
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 107 

 

Data 26/06/2017 

 

OGGETTO: 

 

Festeggiamento 50° anniversario di sacerdozio del parroco della 

Chiesa di Santa Barbara Don Giovanni Abis.  Concessione 

utilizzo gratuito sale espositive della biblioteca comunale e 

concessione occupazione temporanea gratuita dell’omonima 

Piazza. 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di giugno alle ore 17,00 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 

Massimiliano MALLOCCI Assessore X  

Stefania ATZERI  Assessore X  

TOTALE 4 2 
 

Presiede il Sindaco   Arch. 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; 

 

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: Festeggiamento 50° 

anniversario di sacerdozio del parroco della Chiesa di Santa Barbara Don Giovanni Abis.  

Concessione utilizzo gratuito sale espositive della biblioteca comunale e concessione 

occupazione temporanea gratuita dell’omonima Piazza, 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 Arch. 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, 27/06/2017 

         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, 27/06/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 

COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: 
Festeggiamento 50° anniversario di sacerdozio del parroco della Chiesa di Santa 

Barbara Don Giovanni Abis.  Concessione utilizzo gratuito sale espositive della 

biblioteca comunale e concessione occupazione temporanea gratuita 

dell’omonima Piazza.  

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA l’istanza Prot. n. 12058 del 20/06/2017 con la quale il Comitato organizzatore di Santa Barbara 

chiede, in occasione del festeggiamento del 50° anniversario di sacerdozio del parroco Don Abis: 

 la disponibilità delle due sale espositive della biblioteca comunale nei giorni 28, 29 e 30 giugno p.v.,  

 l’autorizzazione all’occupazione della Piazza Santa Barbara per il giorno 29 giugno per lo 

svolgimento di un evento di animazione e somministrazione gratuita di alimenti e bevande; 

RITENUTO l’istanza su citata meritevole di accoglimento anche tenuto conto dell’importanza che la 

ricorrenza riveste per la comunità parrocchiale e per l’intera collettività sinnaese, per il più che trentennale 

ufficio sacerdotale prestato da Don Abis parroco della parrocchia di Santa Barbara; 

DATO ATTO che l’evento non comporta alcuna spesa per l’ente; 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Personale, sport, spettacolo turismo, cultura e 

biblioteca, informatico, 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.ii., come riportato con 

specifica attestazione in calce al presente provvedimento; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

DELIBERA 

1. Di concedere, per le motivazioni indicate in premessa: 

 l’utilizzo temporaneo gratuito degli spazi della biblioteca richiesti per le giornate indicate nell’ 

istanza sopraccitata del 28, 29 e 30 giugno p.v., nonché l’autorizzazione all’occupazione gratuita del 

suolo pubblico della Piazza Santa Barbara per il solo giorno del 29 giugno in occasione dei 

festeggiamenti di cui all’oggetto; 

2. Di dare atto che:  

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

nei confronti di terzi, stipulando a tal fine eventuale 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;  

 di dare mandato al Responsabile del Settore Personale, Tecnico informatico, Cultura e Biblioteca, 

sport spettacolo e Turismo, per gli adempimenti conseguenti; 

 di trasmettere copia del presente provvedimento alla responsabile del settore lavori Pubblici, al 

Responsabile del settore Polizia Municipale e SUAP per tutti gli adempimenti conseguenti al 

presente provvedimento, ciascuno per quanto di competenza; 

 di dichiarare, con separata votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato della votazione 

precedente, 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, 26/06/2017 Il Responsabile del Settore  

Personale, Servizio Informatico, cultura e biblioteca 

sport, spettacolo e Turismo,  

F.to Dott. Simone Farris 

 

 
 

 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 27/06/2017  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Cardia 

 
 


