
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 36 

 

Data 21/04/2016 

 

OGGETTO: 

 

“PRIMA EDIZIONE RASSEGNA ETNO-TURISTICA DENOMINATA “SINNAI 
TERRACCOGLIENTE” NELL’AMBITO DELL’EVENTO TERRACCOGLIENTE 2016”. 
INTEGRAZIONE. 

 

L’anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di aprile alle ore 13,30 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 6 2 
 

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; 

 

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, cultura 

e biblioteca, 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: “PRIMA EDIZIONE RASSEGNA 

ETNO-TURISTICA DENOMINATA “SINNAI TERRACCOGLIENTE” NELL’AMBITO DELL’EVENTO TERRACCOGLIENTE 2016”. 

INTEGRAZIONE, 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, 22/04/2016 

         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, 22/04/2016 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 
COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: 
“PRIMA EDIZIONE RASSEGNA ETNO-TURISTICA DENOMINATA “SINNAI 
TERRACCOGLIENTE” NELL’AMBITO DELL’EVENTO TERRACCOGLIENTE 2016”. INTEGRAZIONE. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamata interamente la Deliberazione della giunta comunale n. 31 del 13/04/2016 ad oggetto “Approvazione evento 
denominato “Prima edizione rassegna etno-turistica denominata “Sinnai TerrAccogliente” nell’ambito dell’evento 
TerrAccogliente 2016” e relative concessioni di contributi”; 

Ritenuto necessario integrare il contributo concesso all’associazione turistica Proloco per l’ulteriore somma di € 500,00 
allo scopo di sostenere e valorizzare maggiormente le attività di laboratorio destinate alle scolaresche e di riconoscere 
contestualmente un’anticipazione del 60% del contributo complessivamente concesso così come integrato con il 
presente provvedimento; 

Ritenuto inoltre di concedere all’associazione Aggregorio, organizzatrice dell’evento, l’uso gratuito del suolo pubblico 
della Piazza di San Gregorio per lo svolgimento della manifestazione denominata Primavera del borgo; 

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 di 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;  

Richiamata 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;  
Viste:  

 la deliberazione n. 11/2011 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Liguria nella quale si 
afferma che “deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la 
caratteristica del comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali 
dell’Ente mentre sono tutt’ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, 
sociali, di promozione turistica, che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività 
amministrata, ossia le finalità istituzionali dell’ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di 
sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto 
alla scelta da parte dell’Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività”;  

 la deliberazione n. 37/2011 con cui la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte chiarisce 
che “devono ritenersi ammesse, non configurando delle sponsorizzazioni ai sensi della normativa di finanza 
pubblica in esame, le contribuzioni (siano esse sotto forma di erogazione, sovvenzioni, o concessioni di 
patrocinio) ad iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e svolte nell’interesse della 
collettività”;  

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 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; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 31/08/2015, esecutiva ai termini di legge, con la quale è 
stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2015, il bilancio pluriennale 2015/2017 e la relazione previsionale 
e programmatica;  

Preso atto del decreto del Ministero dell’Interno del 28/10/20105 che dispone il differimento per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2016 dal 31/12/2015 al 31/03/2016 e il successivo decreto del 01/03/2016 di ulteriore 
differimento dal 31/03 al 30/04/2016 e autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio 2016, ai sensi dell’art. 163, comma 
3, del TUEL 

Dato atto che ai sensi del comma 5 dell’art. 163 del D. Lgs. 267/00, nel corso dell’esercizio provvisorio, gli Enti Locali 
possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente a 1/12 delle somme previste 
nel bilancio deliberato, fatte salve le spese non suscettibile di frazionamento;  

Dato atto che tale spesa rientra è contenuta nei limiti dei dodicesimi; 

Visto il Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 

Visti il parere favorevole del Responsabile del Settore AAGG 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 dare atto di quanto sopra esplicitato che qui si richiama integralmente; 

2. di approvare l’integrazione del contributo concesso a favore dell’associazione turistica Proloco di ulteriori € 500,00;  

3. di approvare la concessione di un’anticipazione del contributo complessivamente concesso all’associazione 
turistica proloco, nella misura del 60%;  

4. di approvare la concessione dell’uso gratuito del suolo pubblico della piazza San Gregorio, in località frazione San 
Gregorio, per il giorno 24 aprile p.v., per lo svolgimento della manifestazione denominata “Primavera del Borgo”; 

5.  di dare indirizzi al responsabile del Settore AAGG e Personale affinché adotti tutti gli atti gestionali in conformità al 
presente deliberato in particolare l’integrazione del contributo su indicato, impegno di spesa di € 500,00, con 
imputazione al capitolo 761700 “Trasferimenti per iniziative a carattere socio culturale artistico” - Codifica 
Ministeriale di bilancio 5.02.1.0104 -  Piano dei conti finanziario Liv. V U.1.04.04.01.001, “Trasferimenti correnti a 
Istituzioni Sociali Private” al fine della corresponsione dei contributi così come integrato: 

 

Associazione Attività 
Integrazione Contributo 

assegnato 

Associazione Turistica Proloco Laboratori sulla preparazione di prodotti tipici locali, 
degustazioni di prodotti tipici e le altre attività 

collaterali di animazione, rimborso spese pulizia, 
corrente per le case campidanesi, assicurazioni, 

sicurezza e imprevisti 

€ 500,00 

6. di dare atto che i contributi assegnati sono destinati a finalità istituzionali che esulano dalle spese di 
sponsorizzazione vietate all’art.6, comma 9 de D.L. 78/2010 e all’art. 4, comma 6 del D.L. 95/2012, secondo quanto 
precisato in premessa; non rientra tra i flussi finanziari soggetti agli obblighi di tracciabilità in quanto il contributo 
corrisposto è finalizzato a sostenere le attività istituzionali delle associazioni tese a garantire la realizzazione delle 
iniziative concordate.  

7. 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.  

 



 

OGGETTO: 
“PRIMA EDIZIONE RASSEGNA ETNO-TURISTICA DENOMINATA “SINNAI 
TERRACCOGLIENTE”  NELL’AMBITO DELL’EVENTO TERRACCOGLIENTE 2016”. INTEGRAZIONE. 

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA 
Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 
 

Data, 21/04/2016 Il Responsabile del SettoreAAGG e Personale 
F.to Dott. Simone Farris 

 
 

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
Art. 49 e 147 bis del  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 
 

Data, 21/04/2016 Il Responsabile del Settore Economico Sociale 
F.to Dott. Cossu Raffaele 

 
 

 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 22/04/2016  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Cardia 

 
 


