
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 30 

 

Data 13/04/2016 

 

OGGETTO: 

 

Approvazione patrocinio dell'Amministrazione comunale 

alla manifestazione “Progetto culturale Limpia – Domenica 

del baratto”. 

 

L’anno duemilasedici il giorno tredici del mese di aprile alle ore 13,00 e seguenti, presso la 

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

 

  Presenti Assenti 

Maria Barbara PUSCEDDU   SINDACO X  

Alessandro ORRU’  Vice SINDACO X  

Roberto DEMONTIS  Assessore X  

Giuseppe FLORIS  Assessore X  

Massimo LEONI  Assessore X  

Marta SARIGU Assessore X  

Giuseppe MELIS  Assessore X  

Andrea ORRU’  Assessore X  

TOTALE 8 0 
 

Presiede il Sindaco   MARIA BARBARA PUSCEDDU. 

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; 

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità 

tecnica, espresso 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 riportato con specifica attestazione 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:  Approvazione patrocinio 

dell'Amministrazione comunale alla manifestazione “Progetto culturale Limpia – 

Domenica del baratto”, 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. 134, comma 4, del 

decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Maria Barbara PUSCEDDU 

 

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. 30 della legge regionale 13 dicembre1994 n. 38 e successive modifiche ed 

integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 

 

Sinnai, 14/04/2016 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

           F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sinnai, 14/04/2016 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: 

 

Approvazione patrocinio dell'Amministrazione comunale alla 

manifestazione “Progetto culturale Limpia – Domenica del baratto”. 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la richiesta, acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 04/04/2016, n. 6149, con la quale 

l'Associazione socioculturale Ardesia, con sede legale in Sìnnai, Via Tintoretto, n.19 – Sinnai c.f. 

92227380927 chiede l’autorizzazione per lo svolgimento della manifestazione denominata “Progetto 

culturale Limpia – Domenica del baratto”, “giornata del baratto dedicata al riuso dei alternativo, 

all’aggregazione sociale e all’attività fisica” prevista per Domenica 15 maggio 2016 nella Pineta di Sinnai, 

zona fronte “Sa Casermetta”; 

CONSIDERATO che il “Associazione socioculturale Ardesia” chiede per lo stesso giorno, inoltre: 

 il monitoraggio/blocco del traffico da parte della Polizia Municipale per la pedalata, nel percorso che 

parte dopo le ore 09,30 dalla Chiesa di Pietro Apostolo in via A. Moro a Settimo San Pietro, passando 

dalle campagne di Settimo San Pietro di fronte chiesa di San Pietro, sbucando poi in via Pineta a Sinnai 

per arrivare al sito in Pineta zona fronte “Sa Casermetta”; 

 la disponibilità di tavoli e panche da mettere a disposizione per i partecipanti alla manifestazione; 

 la disponibilità di bici elettriche per i partecipanti alla pedalata; 

 la disponibilità dello spazio in Pineta zona fronte “Sa Casermetta”, da utilizzare come sito per del 

mercatino; 

VISTA altresì la nota acclarata al prot. 6714 del 11/04/2016 con la quale la stessa Associazione comunica di 

aver avuto il nullaosta da parte dei gestori del bar Sa Casermetta, come risulta dalla stessa nota controfirmata 

dal responsabile della gestione del bar anzidetto; 

TENUTO CONTO che, coerentemente con quanto previsto nello Statuto comunale, è intendimento di questa 

Amministrazione favorire lo svolgimento di attività sociali e ricreative e sostenere le stesse concretamente, in 

ragione delle loro ricadute positive per la Comunità; 

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, necessario concedere formalmente il patrocinio richiesto per 

la realizzazione dell'iniziativa;  

VISTO il Regolamento comunale per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 12 della legge 07.08.1990, 

n. 241, il quale prevede che il patrocinio di manifestazioni, iniziative e progetti da parte del Comune debba 

essere richiesto dal soggetto organizzatore, concesso formalmente dall’Amministrazione comunale e reso 

pubblico dal soggetto che l’ha ottenuto; 

DATO ATTO che la concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari o agevolazioni a favore 

delle manifestazioni per le quali viene concesso; 

PRECISATO che il presente atto è privo di rilevanza contabile, per cui non è necessario acquisire il parere di 

regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore Economico – Sociale; 

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

espresso 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., come riportato con specifica attestazione in calce alla presente proposta; 

 



PROPONE 

 

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di concedere, per le motivazioni sopra esposte, il patrocinio dell'Amministrazione comunale alla 

manifestazione “Progetto culturale Limpia – Domenica del baratto” organizzata dall'Associazione 

sportiva dilettantistica “Associazione socioculturale Ardesia” per domenica 15 maggio 2016; 

3. Di dare atto che: 

 l’organizzazione del suddetto evento non comporta oneri finanziari a carico del Comune; 

 il richiedente il patrocinio è obbligato ad apporre il logo del Comune di Sìnnai su tutto il 

materiale pubblicitario o connesso all’iniziativa; 

 il richiedente assume, con riferimento alla manifestazione di cui trattasi, ogni onere e 

responsabilità nei confronti di terzi nonché l’impegno a svolgere ogni attività inerente il percorso 

e la sosta, compreso l’eventuale ristoro, nel rispetto della normativa vigente in materia 

soprattutto per quanto riguarda l’aspetto sanitario e la sicurezza, restando comunque esclusa 

qualsivoglia responsabilità del Comune di Sìnnai; 

4. Di incaricare il Responsabile del Settore della Polizia Municipale per l’adozione dei provvedimenti 

di competenza ai sensi degli art. 6 e 7 del Codice della Strada, disponendo, con ordinanza, la 

regolamentazione del traffico veicolare nella zona individuata per il mercatino e per la pedalata, 

prevedendo l’eventuale la collaborazione con la Polizia municipale del Comune di Settimo San 

Pietro, quale sito di partenza e parte del percorso della stessa pedalata;   

5. Di incaricare il Resp.le LL.PP. del supporto logistico concedendo in uso gratuito all’Associazione  

organizzatrice, nei limiti della disponibilità interna comunale  transenne, tavoli e panche, bici;  

6. Di subordinare lo svolgimento della manifestazione agli adempimenti di carattere sanitario ed 

amministrativo, da intendersi tutti a carico degli organizzatori, secondo le indicazioni e prescrizioni 

(per quanto riguarda le autorizzazioni da rilasciare da parte dell’Amministrazione Comunale), degli 

uffici del settore Polizia Municipale, del Settore SUAP, del Settore Lavori Pubblici e servizi 

tecnologici ecc.; 

7. Di trasmettere copia della presente ai Responsabili anzidetti; 

8. Di dichiarare, stante l’urgenza, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267. 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA 

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

- FAVOREVOLE - 

Data, 12/04/2016 Il Responsabile del Settore  

Affari Generali e Personale 

F.to Dott. Simone Farris 

 

 

 
 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 14/04/2016  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Cardia 

 
 


