
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 169 

 

Data 27/12/2016 

 

OGGETTO: 

 

Ripartizione delle risorse finanziarie necessarie per la 

concessione dei contributi alle associazioni e comitati per la 

realizzazione di sagre, manifestazioni di poesia campidanese 

cantata e festività tradizionali, per le festività di grande 

religiosità, nonché ai corpi bandistici, gruppi corali e 

folcloristici per l’attività ordinaria relativa all’anno 2016. 

 

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: Ripartizione delle risorse 

finanziarie necessarie per la concessione dei contributi alle associazioni e comitati per la 

realizzazione di sagre, manifestazioni di poesia campidanese cantata e festività 

tradizionali, per le festività di grande religiosità, nonché ai corpi bandistici, gruppi corali e 

folcloristici per l’attività ordinaria relativa all’anno 2016, 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: 

Ripartizione delle risorse finanziarie necessarie per la 

concessione dei contributi alle associazioni e comitati per la 

realizzazione di sagre, manifestazioni di poesia campidanese 

cantata e festività tradizionali, per le festività di grande 

religiosità, nonché ai corpi bandistici, gruppi corali e 

folcloristici per l’attività ordinaria relativa all’anno 2016. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la deliberazione n. 3 adottata dal Consiglio Comunale il 08.02.1991, integrata dalla successiva 

deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 27/03/1991, con la quale è stato approvato il Regolamento 

per le concessioni d cui all’art. 12 della legge n. 241/90 e successivamente integrato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n° 56 del 15.07.1996; 

PRESO ATTO CHE 

 tale Regolamento prevede che il Comune possa intervenire con erogazioni economiche a sostegno di 

attività di rilevanza sociale, culturale, ricreativa, artistica, sportiva e di promozione della occupazione 

locale, svolte da Enti o Associazioni senza scopo di lucro sul territorio del Comune; 

 nello stesso Regolamento sono previsti interventi ordinari, consistenti nell'assegnazione di contributi in 

denaro con frequenza annuale a sostegno dell'attività ordinaria dell'Ente o Associazioni richiedenti; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 09.01.2002, con la quale, ai sensi dell’articolo 4 del 

sopraccitato regolamento, sono stati approvati i criteri applicativi e procedure per la concessione dei 

contributi - vantaggi economici ad associazioni - gruppi - comitati - nei settori della cultura, dello spettacolo, 

del turismo, dello sport, del tempo libero, integrata dalle successive deliberazioni della Giunta Comunale n° 

60 e 61 del 02.04.2003; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 53 del 27.04.2009 di incentivazione delle tradizioni 

popolari ricorrenti nelle festività locali; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 36 del 02.05.2012 di indirizzi in ordine alla concessione 

dei contributi comunali alle Associazioni e comitati spontanei di canto improvvisato campidanese, con la 

quale si è stabilito che il contributo concesso annualmente alle associazioni e ai Comitati spontanei debba 

privilegiare gli improvvisatori sia professionisti che dilettanti, gli strumentisti e componenti di “Basciu e 

Contra”,  residenti tutti nel comune di Sinnai e che il contributo da assegnare alle associazioni che fanno 

ricorso anche ad uno solo artista residente in altro Comune venga determinato in misura ridotta del 20% 

rispetto a quello previsto a favore delle manifestazioni interpretate solo da cantadoris, strumentisti e 

componenti di “Basciu e Contra” locali; 

VISTA la deliberazione n° 64 del 22.05.2013 con la quale la Giunta Comunale, a parziale rettifica del 

disposto di cui alla deliberazione di Giunta n. 36 del 2.05.2012,  ha stabilito che: 

 per ciò che riguarda i cantadoris il contributo da assegnare alle associazioni e ai comitati avverrà 

senza alcuna decurtazione, a beneficio di tutti is cantadoris sia locali che esterni, al fine di favorire 

un processo di fattiva collaborazione già in atto e di soddisfare le richieste degli ascoltatori; 



 viene mantenuta la decurtazione dei contributi erogati a favore delle associazioni e comitati 

spontanei locali, nella misura del 20%, qualora si avvalessero per la realizzazione delle 

manifestazioni, di strumentisti e componenti di “Basciu e Contra” non residenti nel Comune di 

Sinnai; 

 

DATO ATTO che anche quest’anno si rinnovano gli appuntamenti con le sagre paesane, legate alle stagioni 

dell’agricoltura, ai prodotti tipici del territorio, alla cultura contadina in generale, il tradizionale 

appuntamento della poesia campidanese cantata in occasione delle festività locali, con le festività di grande 

religiosità e la ricorrenza della festività della Patrona a dicembre nonché con i consueti eventi di richiamo 

turistico; 

VISTE le richieste di contributo dei singoli sodalizi agli atti del servizio sport, spettacolo e turismo; 

RITENUTO di dover promuovere e sostenere le forme associative delle realtà locali che svolgono attività 

annuale nei settori del turismo, della cultura e delle tradizioni locali, e di riconoscere il ruolo fondamentale 

che hanno le associazioni e i comitati nel diffondere la cultura e le tradizioni; 

RITENUTO PERTANTO di dover stanziare sul capitolo 926000 ad oggetto “contributi per manifestazioni 

in campo turistico” le risorse finanziarie quantificate in € 17.600,00 necessarie per l’assegnazione dei 

contributi alle associazioni operanti nelle attività di cui all’oggetto da ripartire tra ciascuna associazione sulla 

base delle richieste di contributo e del rendiconto presentato dai singoli sodalizi che hanno realizzato, o 

dovranno realizzare, le sagre, le iniziative di poesia campidanese e le iniziative di richiamo turistico, turistico 

religioso, ricorrenze celebrative nonché sulla base del preventivo per l’attività ordinaria dei corpi bandistici, 

gruppi corali e folkloristici, come stabilito dai criteri applicativi per la concessione dei contributi; 

 

DATO ATTO ANCORA CHE:  

 i contributi di cui trattasi, per le motivazioni espresse, non rientrano tra le spese di sponsorizzazione in 

quanto interventi non finalizzati alla mera promozione dell’immagine dell’Amministrazione; 

 trattandosi di contributi a sostegno dell’attività istituzionale per la promozione e diffusione nei settori del 

turismo, della cultura contadina in generale e delle tradizioni popolari, rappresentano per l’Ente un 

intervento di interesse generale meritevole di supporto in quanto favorisce l’autonoma iniziativa dei 

cittadini, singoli e associati, sostenuta e tutelata dallo Statuto Comunale – art. 11; 

 per le ragioni suesposte, il presente intervento finalizzato alla concessione di contributi istituzionali 

risulta fuori dal campo di applicazione del divieto di cui all’art. 6 c.9 del D.L. 78/2010, convertito nella 

L. 122/2010; 

 il capitolo 926000 ad oggetto “contributi ad associazioni per interventi in campo turistico” è finanziato 

con il fondo unico enti locali; 

 

VISTO il D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore Personale, Informatico, Cultura e Biblioteca, 

Turismo, Sport e Spettacolo in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole 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 

 

1. di approvare la seguente ripartizione dei contributi (quantificazione e anticipazioni dei contributi e 

laddove prevista l’erogazione in un’unica soluzione), a favore delle associazioni e comitati locali 

imputando la relativa spesa di €_17.600,00 al capitolo 926000 ad oggetto “contributi per manifestazioni 

in campo turistico”: 
   





 

2. di demandare al Responsabile del Settore Personale, Informatico, Cultura e Biblioteca, Turismo, 

Sport e Spettacolo ogni atto esecutivo e gestionale consequenziale al presente provvedimento, 

nonché l’anticipazione nella misura del 60%, o in unica soluzione in caso di rendiconto 

presentato, da calcolarsi nel rispetto di quanto previsto dai vigenti criteri applicativi di 

concessione dei contributi ad associazioni, gruppi, comitati operanti nel settore della cultura, 

dello spettacolo, del turismo, dello sport e del tempo libero. 

 

 
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

 

Data, 27/12/2016 Il Responsabile del Settore Personale, Informatico, 

Cultura e Biblioteca, Turismo, Sport e Spettacolo 

 

F.to Dott. Simone Farris 

 

 

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Artt. 49 e 147 bis 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 

 
 


