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Data 31/08/2016 

 
OGGETTO: 

 
CONCESSIONE DI PATROCINIO GRATUITO E 
DELL’UTILIZZO  DEI LOCALI EX CASA DOL SITI 
PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL 
PROGETTO DENOMINATO “AFFIANCAMENTIS” 
PROMOSSA DALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E DI 
UTILITA’ SOCIALE MADIBA e ARDESIA 

 
L’anno duemilasedici il giorno trentuno del mese di agosto alle ore 19.30 e ss. 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 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; 
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile di Settore dell’Ente 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 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: “CONCESSIONE DI 
PATROCINIO GRATUITO E DELL’UTILIZZO DEI LOCALI EX CASA DOL SITI PRESSO LA 
BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PROGETTO DENOMINATO “AFFIANCAMENTIS” 
PROMOSSA DALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E DI UTILITA’ SOCIALE MADIBA e 
ARDESIA”, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
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, 31/08/2016 

     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, 31/08/2016 

        IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
             F.to Dott. Simone Farris 
  

 



 

 COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 
OGGETTO: 

 
CONCESSIONE DI PATROCINIO GRATUITO E DELL’UTILIZZO  DEI 
LOCALI EX CASA DOL SITI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE PER 
IL PROGETTO DENOMINATO “AFFIANCAMENTIS” PROMOSSA DALLE 
ASSOCIAZIONI CULTURALI E DI UTILITA’ SOCIALE MADIBA e 
ARDESIA 

 
LA GIUNTA COMUNALE  

VISTA la nota Prot. n. 12651 del 14/07/2016 con la quale l’Associazione culturale “MADIBA” con 
sede in Sinnai in via delle Ginestre, n. 8, in collaborazione con L’Associazione ARDESIA, con sede 
in Sinnai, Via Tintoretto, n. 19, comunica l’intendimento di organizzare il progetto scolastico 
denominato “Affiancamentis” diretta ad offrire un servizio di affiancamento scolastico gratuito a 
vantaggio degli studenti le cui famiglie siano nell’impossibilità di sostenere le spese per ripetizioni 
private. 
 
VISTO il dettaglio del progetto socio-culturale in oggetto che dovrebbe coprire l’anno scolastico 
2016/2017, il quale elenca tra i suoi obiettivi oltre che il supporto alle famiglie in termini di offerta 
gratuita di ripetizioni scolastiche, anche e per conseguenza una riduzione della dispersione 
scolastica, un aumento del livello di scolarizzazione, una maggiore sensibilizzazione della 
popolazione ai temi dell’educazione e dell’insegnamento, ecc. 
 
VSTA la deliberazione della Giunta comunale n. 41 del 29 aprile 2016 con la quale si concedeva 
all’iniziativa denominata “Affiancamento scolastico” predisposta dalle Associazioni Culturali di 
Sinnai Ardesia e Madiba il patrocinio gratuito del Comune di Sinnai e l’utilizzo temporaneo dei 
locali siti al piano terra della biblioteca comunale “Ex casa Dol” sino all’inizio dell’A.S. 2016/2017, 
precipuamente per lo svolgimento di attività di sostegno scolastico durante il periodo estivo; 
 
CONSIDERATO che le associazioni promotrici del progetto richiedono il supporto del Comune in 
termini sia di contributo economico a sostegno delle spese di gestione del progetto, sia attraverso la 
disponibilità pe tutta la durata del progetto di un locale adeguato per lo svolgimento delle attività; 
 
RITENUTA l’iniziativa apprezzabile e meritevole di promozione e sostegno, per l’importante 
supporto alle famiglie sollevate in tal modo, almeno in parte, dal peso delle spesso ingenti spese 
scolastiche, e, in particolare, per il supporto nell’affiancamento scolastico dal costo non facilmente 
affrontabile per tanti,  concorrendo alla realizzazione del progetto in oggetto mediante la 
concessione, tramite il competente assessorato alla cultura, del patrocinio gratuito del Comune di 
Sinnai nonché dell’utilizzo pe tutta la sua durata, dei locali Ex casa Dol; 
  
CONSIDERATO che dal presente atto non deriva alcuna spesa; 
 



VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Affari Generali e Personale, sport, 
spettacolo turismo, cultura e biblioteca, in ordine alla regolarità tecnica, 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; 

 
DELIBERA  

1. Per quanto espresso in premessa, di concedere al progetto denominato 
“AFFIANCAMENTIS” promosso dall’Associazione culturale “MADIBA” con sede in Sinnai 
in via delle Ginestre, n. 8, in collaborazione con L’Associazione ARDESIA, con sede in 
Sinnai, Via Tintoretto, n. 19, il patrocinio gratuito del Comune di Sinnai; 

2.  Di concedere l’utilizzo temporaneo dei locali Ex casa Dol sita presso la biblioteca comunale 
per tutta la durata del progetto, anno scolastico 2016/2017, nei giorni e negli orari e con le 
modalità definite in separato protocollo di intesa da sottoscriversi tra l’amministrazione 
comunale e le associazioni in oggetto, secondo lo schema allegato al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

3. Di stabilire che le associazioni in parola si impegnano a restituire, alla conclusione del 
progetto di sostegno scolastico, i locali concessi in uso gratuito, nello stato in cui si trovano 
all’atto della consegna; 

4. Che la pulizia degli stessi locali farò carico unicamente sulle associazioni promotrici, 
Madiba e Ardesia; 

5. Che il Comune di Sinnai si riserva l’utilizzo della sala concessa con il presente 
provvedimento qualora ciò si rendesse necessario per finalità istituzionali o altri eventi di 
prioritaria importanza garantendo alle associazioni promotrici in tali evenienze una sede 
alternativa ed idonea allo scopo; 

6. Di demandare al responsabile del settore affari generali e Personale, sport, spettacolo, 
turismo, cultura e Biblioteca, dott. Simone Farris ogni atto gestionale conseguenziale;  

7. Di prendere atto che dalla presente deliberazione non deriva alcuna spesa; 
8. 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 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 
- FAVOREVOLE - 

Data, 29/08/2016 Il Responsabile del Settore Affari Generali e Personale, sport, 
spettacolo turismo, cultura e biblioteca  F.to Dott. Simone Farris 

 
 

 
 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 Sinnai, 31/08/2016  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 
Dott. Simone Farris 

 
 


