
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 167 

 

Data 27/12/2016 

 

OGGETTO: 

 

Azioni positive a favore degli anziani. Contributi a favore 

dell’Università della Terza Età Sinnai – UTES e al Teatro 

Civico di Sinnai per l’abbattimento del costo 

dell’abbonamento teatrale – A.A. 2016/2017. 

 

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 

 

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: Azioni positive a favore degli 

anziani. Contributi a favore dell’Università della Terza Età Sinnai – UTES e al Teatro Civico 

di Sinnai per l’abbattimento del costo dell’abbonamento teatrale – A.A. 2016/2017, che forma 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

1. 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: 

 

Azioni positive a favore degli anziani. Contributi a favore dell’Università 

della Terza Età Sinnai – UTES e al Teatro Civico di Sinnai per 

l’abbattimento del costo dell’abbonamento teatrale – A.A. 2016/2017. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la richiesta del 28 novembre 2016 acclarata al Prot. n. 21848 del 30/11/2016 con cui il 

Presidente dell’Università della Terza Età di Sinnai, chiede la concessione di un contributo quale 

sostegno economico per migliorare il servizio durante l’anno accademico 2016/2017; 

 

Vista la nota del Presidente dell’Associazione Teatro Civico di Sinnai datata 13 dicembre 2016 

relativa al rimborso per lo sconto praticato sugli abbonati della stagione 2016/217 per gli over 65 e 

under 26 residenti a Sinnai;  

 

Considerata l’alta valenza culturale e sociale dell’attività svolta dall’Università della Terza Età, 

unica esistenze e operante a Sinnai, che da diversi anni vanta numerosi iscritti, e costituisce un 

importante veicolo per la diffusione del sapere tra gli adulti; 

 

Precisato che l’Associazione Teatro Civico di Sinnai da anni presta particolare attenzione nel 

favorire gli anziani nell’accesso ai servizi culturali in teatro promovendo la sottoscrizione 

dell’abbonamento alla stagione teatrale a prezzi favorevoli; 

 

Richiamato il vigente Statuto comunale che pone tra i principi ispiratori dell’azione dell’ente, la 

promozione della persona umana attraverso l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini 

all’organizzazione politica, economica, sociale e culturale del paese e il sostegno al libero 

associazionismo dei cittadini; 

 

Rilevato che nell’ambito di tali prerogative l’Amministrazione Comunale intende confermare le 

azioni poste in essere da associazioni che perseguono anche indirettamente tali finalità ed in 

particolare quelle organizzate dall’Associazione Teatro Civico di Sinnai e dall’Associazione 

Culturale Università della Terza Età; 

 

Verificato che l’attività dell’associazione Università della Terza Età nonché quella del Teatro 

Civico contribuiscono alla promozione sociale e alla crescita culturale dei cittadini collocandosi 

pertanto, tra le finalità istituzionali dell’Ente, sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale di 

cui al richiamato art. 118 della Costituzione.  

 

Appurato che esse rappresentano una modalità alternativa di svolgimento di compiti pubblici e non 

una forma di immagine dell’Ente e pertanto esse sono conformi alle previsioni di cui all’art. 6, 



comma 9, del decreto Legge n. 78/2010, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, così come 

chiarite dagli univoci giurisprudenziali sopra citati; 

 

Valutato, inoltre, che le attività locali – anche se poste in essere da privati – esprimono valori 

connessi alla Comunità civica di base e dalla stessa perseguiti attraverso forme e modalità proprie 

della peculiare cultura e sensibilità di riferimento, realizzando, quindi, una sfera di azione del 

cittadino coerente con l’esercizio delle potestà pubbliche; 

 

Ritenuto pertanto di dover riconoscere alle suddette associazioni un appropriato contributo al fine 

di proseguire le azioni positive destinate agli anziani; 

 

Visto il vigente Regolamento comunale per la concessione di contributi ad associazioni, gruppi e 

comitati nei settori della cultura, dello sport, del turismo, dello sport e del tempo libero approvato 

con deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 9 gennaio 2002 e successive modifiche e 

integrazioni, che dispone la concessione di finanziamenti e benefici economici avvenga previa 

pubblicazione di bandi pubblici; 

 

Rilevato inoltre che le risorse sul capitolo 760000 - Trasferimenti ad Istituti e Associazioni per 

finalità culturali - sono fondi regionali per i quali non trova applicazione l’art. 6, commi 7,8,9 e 12 

del D.L. n.78 del 31/05/2010 sopra richiamati, come disposto dal comma 6 dell’art. 2 della Legge 

Regionale n. 20 del 18/03/2011; 

 

VISTO il parere favorevole del responsabile del Settore personale, servizio Informatico, Cultura e 

Biblioteca, Sport spettacolo e Turismo, in ordine alla regolarità tecnica, e il parere favorevole del 

responsabile del settore Economico Sociale, Pubblica istruzione e politiche del lavoro in ordine alla 

regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147 bis 

del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., come riportati con specifiche attestazioni 

in calce al presente provvedimento; 

 

Visti: 

il D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); 

il vigente Statuto comunale; 

 

DELIBERA 

 

1. Di riconoscere per le motivazioni indicate in premessa, i seguenti specifici contributi comunali 

finalizzati a promuovere azioni positive a favore della popolazione anziana: 

 

 

Associazione Finalità Entità del Finanziamento 

UTES – Università della Terza 

Età 

Sviluppo e crescita delle 

attività socio culturali 

programmate per Anno 

Accademico 2016/2017 

€ 3.000,00 

Associazione Teatro Civico Abbattimento del costo 

dell’abbonamento alla stagione 

teatrale 2016/2017 a favore dei 

cittadini ultrasessantacinquenni 

€ 1.000,00 

Totale 

 
€ 4.000,00 



 

 

2. Che i suddetti contributi trovano copertura nelle risorse stanziante sul Cap. 760000 codifica 

ministeriale 1.05.02.05 del bilancio di previsione 2016; 

 

3. Di incaricare dell’attuazione del presente atto il Responsabile del Settore Cultura, Biblioteca; 

 

4.  Di dichiarare con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente 

eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

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

- FAVOREVOLE - 

 

Data, 19/12/2016 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, 22/12/2016 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 

 
 


