
 COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N° 146 

 
Data 30/11/2016 

 
OGGETTO: 

 
Festeggiamenti nozze d’oro e di diamante celebrate nel 2016 dalle coppie 
di coniugi sinnaesi organizzato dall’ Amministrazione comunale in 
collaborazione con l’Associazione Pro Loco Sinnai. Approvazione 
programma. 

 
L’anno duemilasedici il giorno trenta del mese di novembre alle ore 12,30 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 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: Festeggiamenti nozze d’oro e di 
diamante celebrate nel 2016 dalle coppie di coniugi sinnaesi organizzato dall’ Amministrazione comunale in 
collaborazione con l’Associazione Pro Loco Sinnai. Approvazione programma, 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, 30/11/2016 

         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, 30/11/2016 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
          F.to Dott. Efisio Farris 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: 
Festeggiamenti nozze d’oro e di diamante celebrate nel 2016 dalle coppie di coniugi 
sinnaesi organizzato dall’ Amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione 
Pro Loco Sinnai. Approvazione programma. 

LA GIUNTA COMUNALE 
PREMESSO che è intendimento di questa Amministrazione l’organizzazione di un evento per la 
celebrazione comunitaria e istituzionale delle nozze d’oro e di diamante festeggiate delle coppie di 
coniugi sinnaesi nell’anno in corso, o che comunque verranno festeggiate domenica 18 dicembre 
p.v., secondo un programma che prevede la partecipazione comunitaria alla funzione religiosa a tal 
fine celebrata e, in conclusione, un momento di convivialità in musica con tutte le coppie aderenti 
all’iniziativa e la consegna di una pergamena ricordo; 
CONSIDERATO che l’importante traguardo dei 50 o dei 60 anni di vita coniugale rappresentano un 
valore aggiunto anche per l’intera comunità,  laddove deve  riconoscersi alle coppie , oggi non più 
giovanissime, d’aver gettato le basi per la nostra società costituendo un continuo supporto 
fondamentale alle nostre giovani generazioni con l'esempio, con la saggezza, con l'esperienza, non 
trascurando peraltro che, in questi difficili tempi di perdurante crisi economica e occupazionale, essi 
rappresentano un insostituibile supporto per i figli nella veste sia di genitori che di nonni; 
CONSIDERATO che è intendimento dell’amministrazione comunale promuovere l’iniziativa, 
anche nella speranza che tali festeggiamenti possano consolidarsi nel tempo e divenire un 
appuntamento fisso, tale da coinvolgere negli anni sempre più coppie che via via giungeranno 
all’importante traguardo della propria vita coniugale; 
PRESO ATTO dell’adesione all’iniziativa da parte dell’Associazione Pro loco Sinnai, la quale è 
stata preventivamente contatta allo scopo di fornire la propria indispensabile collaborazione e 
supporto organizzativo per contribuire alla buona riuscita dell’evento; 
VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore del Personale, sport, spettacolo, cultura e 
biblioteca e servizi informatici 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; 
 
 
 
 



 
DELIBERA 

 
1. Di approvare l’iniziativa per il festeggiamento comunitario e istituzionale delle nozze d’oro e di 

diamante festeggiate nell’anno in corso delle coppie di coniugi sinnaesi con la collaborazione 
dell’associazione Pro Loco Sinnai; 

2. Di approvare il programma dell’evento comprendente: 
 una funzione religiosa celebrata in presenza di tutte le coppie di coniugi festeggianti le 

nozze d’oro e di diamante che abbiano aderito all’iniziativa, presso la Chiesa di Santa 
Barbara; 

 in conclusione un momento di convivialità in musica con tutte le coppie presenti e consegna 
di una pergamena ricordo; 

3. Di prevedere un impegno di spesa pari ad € 600,00 per l’animazione musicale e le altre spese 
necessarie, somma da erogare quale contributo straordinario a favore dell’associazione Pro Loco 
Sinnai, sul cap. 927000 Bilancio 2016; 

4. Di demandare al responsabile del settore competente il compimento di tutti gli atti gestionali 
necessari e consequenziali, quali in prima battuta l’invio di specifico invito scritto con allegato 
il programma dell’evento, a tutte le coppie di coniugi residenti a Sinnai che nell’anno o entro il 
2016 abbiano festeggiato e festeggeranno le nozze d’oro o di diamante. 
 

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

Data, 23/11/2016 Il Responsabile  
del Settore Personale, sport, spettacolo, Turismo, 

Cultura e biblioteca e servizi informatici F.to Dott. Simone Farris 
 
 

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

- FAVOREVOLE - 
Data, 23/11/2016 Il Responsabile del Settore Economico-Sociale, P.I., 

Politiche del Lavoro 
F.to Dott. Raffaele Cossu 

 
 PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 

 Sinnai, 30/11/2016  
      IL SEGRETARIO GENERALE 

Dr. Efisio Farris 
 

 


