
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 164 

 

Data 27/12/2016 

 

OGGETTO: 

 

Interventi culturali inerenti la diffusione e la valorizzazione 

della lingua sarda. Contributo al Circolo Legambiente “Su 

Tzinnibiri”. 

 

L’anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 11,00 e seguenti, 

presso la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

  Presenti Assenti 

Matteo ALEDDA   SINDACO X  

Katiuscia CONCAS  Vice SINDACO X  

Aurora CAPPAI  Assessore  X 

Paolo USAI  Assessore X  

Laura MEREU  Assessore X  

Massimiliano MALLOCCI Assessore X  

Stefania ATZERI  Assessore X  

TOTALE 6 1 
 

Presiede il Sindaco   MATTEO ALEDDA. 

Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO FARRIS. 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 

proposta di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

 

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica 

ed il parere favorevole del Responsabile del Settore economico sociale, pubblica istruzione, 

politiche del lavoro, in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del 

combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., 

come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 

 

 

 



 

DELIBERA 

 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: Interventi culturali 

inerenti la diffusione e la valorizzazione della lingua sarda. Contributo al Circolo 

Legambiente “Su Tzinnibiri”, che forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

 

2. Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime 

votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della 

legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Matteo ALEDDA 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Efisio Farris 

 
 

 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 
La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 

ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 

 

Sinnai, 27/12/2016 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

           F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 

poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sinnai, 27/12/2016 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: 

 

Interventi culturali inerenti la diffusione e la valorizzazione della lingua 

sarda. Contributo al Circolo Legambiente “Su Tzinnibiri”. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che con deliberazione n. 165 del 02/12/2014 è stata approvata la convenzione con il 

Circolo Legambiente “Su Tzinnibiri” di Sinnai per l’attuazione di interventi culturali inerenti la 

diffusione della lingua sarda; 

 

RILEVATO che l’Amministrazione Comunale considera la politica culturale come una delle 

azioni più qualificanti del suo programma e pertanto intende, portare avanti gli interventi culturali 

di:  

• promozione e valorizzazione della lingua sarda e nello specifico della parlata sinnaese;  

• tutela, valorizzazione e diffusione del canto improvvisato campidanese attraverso il 

consolidamento nel tempo degli incontri che siano occasione di aggregazione a favore della 

collettività;  

• valorizzazione delle tradizioni locali anche legate alla cultura contadina;  

 

RICHIAMATA la convenzione stipulata con il Circolo Legambiente di Sinnai “Su Tzinnibiri”; 

 

VISTA la relazione del Circolo Legambiente di Sinnai “Su Tzinnibiri” sulle iniziative culturali 

svolte da gennaio 2016 inerenti la valorizzazione della lingua e tradizioni sarde previste dalla 

suddetta convenzione acclarata al protocollo di questo Ente al n. 11131 del 20/06/2016; 

 

VISTO l’esito positivo che hanno avuto le iniziative presentate dal Circolo Legambiente “Su 

Tzinnibiri” durante il corso dell’annualità 2016; 

 

CONSIDERATO che lo Statuto Comunale favorisce ed incentiva il coinvolgimento diretto delle 

associazioni culturali locali nell’organizzazione e gestione delle iniziative ed eventi culturali;  

 

RICHIAMATO l’art. 6 comma 1 dello Statuto comunale il quale prevede che “La lingua Sarda, 

così come è usata nel territorio del Comune, secondo la tradizione scritta e orale, è patrimonio 

della comunità. Ad essa deve essere garantita la dignità che le compete. Le attività di tutela del 

Sardo sono ispirate, oltre che all’articolo 6 della Costituzione, alla legge Statale 482/99 e alla L.R.  

n. 26/97”;  

CONSTATATO CHE il Circolo culturale “Su Tzinnibiri”, svolge le proprie attività senza finalità 

di lucro nell’ambito del territorio del Comune di Sinnai occupandosi anche di cura, valorizzazione e 

salvaguardia dell’ambiente e del suo patrimonio artistico; 



 

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica 

e del Responsabile del Settore Economico sociale in ordine alla regolarità contabile espressi ai sensi 

e per gli effetti dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e riportati in calce al 

presente provvedimento;  

 

 

DELIBERA 

Per le motivazioni sopra espresse  

1) Di riconoscere al Circolo Legambiente di Sinnai “Su Tzinnibiri” lo specifico contributo 

comunale di € 1.000,00 per gli interventi culturali, messi in atto nel 2016, secondo quanto 

previsto dalla convenzione di cui alla delibera di Giunta n. 162/2014; 

2) Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.000,00 trova copertura finanziaria sul Cap. 

761700 Trasferimenti per iniziative a carattere socio culturale e artistico codice bilancio 

5.02.1.0104 del bilancio 2016;  

3) Di demandare al Responsabile del Settore Personale, Servizio Informatico, Cultura e 

Biblioteca, sport, spettacolo e Turismo ogni atto esecutivo e gestionale consequenziale al 

presente provvedimento;  
 

Associazione Finalità Entità del Finanziamento 

Circolo Legambiente di Sinnai 

“Su Tzinnibiri” 

Interventi culturali rivolti alla 

valorizzazione della lingua 

sarda annualità 2015/2016 

€ 1.000,00 

Totale 
 

€ 1.000,00 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

 

Data, 27/12/2016 Il Responsabile del Settore 

Personale, Servizio Informatico, Cultura e 

Biblioteca, Sport, spettacolo e Turismo 

F.to Dott. Simone Farris 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

 

Data, 27/12/2016 Il Responsabile del Settore Economico 

Sociale 

F.to Dott. Raffaele Cossu 

 
 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 27/12/2016  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Cardia 
 

 


