
 COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N° 90 

 
Data 24/08/2016 

 
OGGETTO: 

 
Manifestazione sportiva “Serpilonga 2016 Memorial Felice 
Schirru”. 
Manifestazione socio-culturale denominata “Festa dei Popoli 
2016/Musica Migrante”.  
Concessione patrocinio e contributo economico 

 
L’anno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese di agosto alle ore 19.15 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 5 2 
 Presiede il Sindaco   MATTEO ALEDDA. 
Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. SIMONE 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 predisposta a cura del 
Responsabile del Settore Affari generali e Personale, sport, spettacolo, turismo, cultura e biblioteca 
Dott. Simone Farris; 
 
VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili di Settore dell’Ente in ordine alla regolarità tecnica ed il 
parere favorevole del Responsabile del Settore economico sociale, pubblica istruzione, politiche del 
lavoro f.f , 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: “Manifestazione sportiva 
“Serpilonga 2016 Memorial Felice Schirru”. Manifestazione socio-culturale denominata “Festa dei Popoli 2016/Musica Migrante”. Concessione patrocinio e contributo economico”, 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 Arch. Matteo ALEDDA 

 
IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Simone 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, 25/08/2016 

     IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
           F.to Dott. Simone 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, 25/08/2016 

        IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
             F.to Dott. Simone Farris 
  

 



 
 

 COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
OGGETTO: 

 

Manifestazione sportiva “Serpilonga 2016 Memorial Felice Schirru”. 
Manifestazione socio-culturale denominata “Festa dei Popoli 
2016/Musica Migrante”.  
Concessione patrocinio e contributo economico. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la nota trasmessa in data 29.02.2016 acclarata al prot. gen. n. 3757, dall’associazione ASD 
Sinnai MTB, con sede in Sinnai, in Via pergolesi n. 49/A, con la quale si comunica l’intendimento 
del sodalizio di realizzare in data 23 ottobre p.v. la manifestazione sportiva denominata “Serpilonga 
2016, Memorial Felice Schirru” con richiesta di un contributo economico a sostegno delle spese 
per l’organizzazione e la gestione dell’evento; 
VISTA la nota trasmessa in data 04 febbraio 2016, acclarata al protocollo gen. n. 2058 del 
05.02.2016, dall’associazione MADIBA, con sede a Sinnai in Via delle Ginestre, n. 8, con la quale 
si comunica l’intendimento del sodalizio di realizzare nei giorni di sabato 8 e domenica 9 ottobre 
p.v.  la manifestazione socio culturale di valenza sociale denominata “Festa dei Popoli/Musica 
migrante” con richiesta di un contributo economico a sostegno delle spese di organizzazione 
dell’evento unitamente al patrocinio del Comune; 
VISTI i programmi delle manifestazioni, allegato alle rispettive istanze; 
CONSIDERATO che  

 la Serpilonga è oramai una manifestazione che si ripete da molti anni con un riscontro di 
pubblico e di partecipanti sempre più consistente trattandosi di un evento sportivo 
particolarmente apprezzato dagli sportivi del settore anche per il particolare percorso che si 
staglia attraverso diverse zone del monte Serpeddì. L’organizzazione infatti prevede tre 
diversi percorsi con indice di difficoltà crescente tale per cui la partecipazione è aperta sia ai 
bikers amatoriali che ai veri e propri agonisti (gli unici in gara). 

 Le finalità perseguite attraverso l’organizzazione della manifestazione socio culturale 
“Festa dei Popoli/Musica migrante”, le quali intendono coniugare accanto al momento 
sociale ricreativo e di svago, con musica e degustazioni di piatti tipici della cucina di paesi 
anche extraeuropei, l’importante obiettivo, dell’approfondimento di tematiche legate al 
fenomeno migratorio, nel favorire e stimolare la reciproca conoscenza tra i diversi gruppi di 
immigrati già presenti stabilmente nella nostra comunità, con importanti dibattiti sul tema  



anche nelle scuole attraverso il coinvolgimento degli studenti in laboratori e discussione a 
tema; 

RITENUTO, per tali motivazioni sopra esposte, necessario accogliere  
 l’istanza dell’ASD MTB Sinnai per la concessione del patrocinio del Comune e di un 

contributo economico riconoscendo la somma complessiva di € 1.500,00; 
 concedere formalmente all’associazione MADIBA il patrocinio richiesto per la realizzazione 

dell'iniziativa e la concessione del contributo di € 1.000,00; 
PRESO atto che entrambe le associazioni nelle medesime note su richiamate dichiarano di 
esonerare il Comune da ogni responsabilità in merito all’organizzazione, alla gestione e allo 
svolgimento della manifestazione o iniziativa e per qualsiasi rapporto di obbligazione che si 
costituisca tra l’Associazione e i soggetti terzi, per forniture di beni, prestazioni di servizi, 
collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione; 
TENUTO CONTO che, coerentemente con quanto previsto nello Statuto comunale, è intendimento 
di questa Amministrazione favorire lo svolgimento di attività sportive, sociali, ricreative e culturali 
e sostenere le stesse concretamente, in ragione delle loro ricadute positive per la Comunità; 
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; 
DATO ATTO ANCORA CHE:  

 trattandosi di contributi a sostegno dell’attività istituzionale per la promozione dello sport, e 
delle attività di rilevanza socio culturale essi 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; 

 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; 

 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; 



DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 14 luglio 2016 è stato 
approvato il bilancio di previsione per il triennio 2016/2018; 
VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore Affari Generali e Personale 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 del combinato disposto dagli art. 49 e 147-
bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm., come riportati con specifiche 
attestazioni in calce alla presente proposta; 

PROPONE 
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Di autorizzare lo svolgimento della manifestazione sportiva denominata “Serpilonga 2016 

Memorial Felice Schirru” che si svolgerà nel territorio comunale, cittadino e montano, secondo il 
percorso comunicato nell’istanza, il giorno 23 ottobre p.v. organizzata ASD Sinnai MTB, con 
sede in Sinnai, in Via pergolesi n. 49/A P.I. 029332730928; 

3. Di concedere, per le motivazioni sopra esposte, il patrocinio del Comune e il contributo 
economico a sostegno delle spese di organizzazione e gestione dell’evento pari ad € 1.500,00”; 

4. Di disporre l’impegno in favore della medesima associazione organizzatrice per l’erogazione di 
un contributo pari ad € 1.500,00 a valere sul bilancio 2016 capitolo 858000 ad oggetto 
Trasferimenti per la promozione e diffusione dello sport – Piano dei conti finanziari 
1.04.04.01.000: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private, Liv. V: Trasferimenti 
correnti a Istituzioni Sociali Private 1.04.04.01.001 - per far fronte alle spese necessarie allo 
svolgimento dell’iniziativa; 

5. DI DARE ATTO CHE l’associazione MTB Sinnai assume, con riferimento alla manifestazione 
di cui trattasi, ogni onere e responsabilità nei confronti di terzi, stipulando a tal fine apposita 
polizza assicurativa RC e si impegna all'espletamento di tutti gli adempimenti di carattere 
tecnico, amministrativi e sanitario necessari e obbligatori rispetto della normativa vigente in 
materia, restando comunque esclusa ogni e qualsivoglia responsabilità del Comune di Sinnai 

6. Di autorizzare lo svolgimento della manifestazione socio culturale denominata “Festa dei 
Popoli 2016/Musica Migrante” che si svolgerà nella piazza Sant’Isidoro, secondo il programma 
comunicato nell’istanza su richiamata, nei giorni 8 e 9 ottobre p.v. organizzata dall’associazione 
MADIBA, con sede a Sinnai in Via delle Ginestre, n. 8 c.f. 92218290929; 

7. Di concedere all’associazione MADIBA per le motivazioni sopra esposte: 
a.  il patrocinio comunale e un contributo economico a sostegno delle spese di 

organizzazione e gestione dell’evento pari ad € 1.000,00; 
b. Il montaggio del palco e il suo utilizzo nelle giornate di svolgimento della 

manifestazione; 
c. Quadro elettrico per il servizio audio e luci; 
d. N. 6 gazebo, transenne, tavoli e sedie e comunque subordinato alle disponibilità del 

cantiere comunale; 



e. L’utilizzo della sala polifunzionale della Piazza Sant’Isidoro e dei locali della Biblioteca 
comunale; 

8. Di disporre l’impegno in favore della medesima associazione organizzatrice per l’erogazione di 
un contributo pari ad € 1.000,00 a valere sul bilancio 2016 sul capitolo 926000 ad oggetto 
“contributi ad associazioni per interventi in campo turistico”, Piano dei conti finanziari: 
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private U 1.04.04.01.000, livello V: “Trasferimenti 
correnti ad istituzioni sociali private - U.1.04.04.01.001; 

9. Di disporre a favore delle predette associazioni un’anticipazione del contributo a ciascuna 
assegnata nella misura del 60%; 

 
10. Di incaricare il Resp.le LL.PP. del supporto logistico, 
11. Di subordinare lo svolgimento delle manifestazioni agli eventuali 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, ecc.; 

12. Di dare mandato al Responsabile del Settore AA.GG e Personale, al Responsabile del Settore e 
del settore LL.PP. e SS.TT. per gli adempimenti conseguenti; 

13. di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 
 

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

Data, 24/08/2016 Il Responsabile del Settore  
Affari Generali e Personale, sport, spettacolo, 

cultura e biblioteca F.to Dott. Simone Farris 
 
 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 
- FAVOREVOLE - 

Data, 24/08/2016 Il Responsabile del Settore Economico-Sociale 
f.f   

F.to Dott. Simone Farris 
 

 
 
  

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 Sinnai, 25/08/2016  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 
Dott. Simone Farris 

 
 


