
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 121 

 

Data 19/07/2017 

 

OGGETTO: 

 

Concessione contributi alle associazioni locali di corpi 

bandistici, gruppi corali e folkloristici per l’attività 

ordinaria annuale – anno 2016. 

Ripartizione definitiva. 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno diciannove del mese di luglio 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  

Massimiliano MALLOCCI Assessore X  

Stefania ATZERI  Assessore X  

TOTALE 5 0 
 

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; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 

 
 

DELIBERA 

 

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Concessione contributi alle 

associazioni locali di corpi bandistici, gruppi corali e folkloristici per l’attività ordinaria annuale 

– anno 2016. Ripartizione definitiva.”, 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 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, 19/07/2017 

         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, 19/07/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

             F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO:   

 

Concessione contributi alle associazioni locali di corpi bandistici, gruppi 

corali e folkloristici per l’attività ordinaria annuale – anno 2016. 

Ripartizione definitiva. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 169 del 27.12.2016 di ripartizione delle risorse necessarie 

per la concessione dei contributi alle associazioni e comitati per la realizzazione di sagre, manifestazioni di 

poesia campidanese cantata e festività tradizionali, per le festività di grande religiosità, nonché ai corpi 

bandistici, gruppi corali e folkloristici per l’attività ordinaria relativa all’anno 2016; 
 

DATO ATTO: 

 che con la stessa deliberazione è stata prevista, a favore degli stessi corpi bandistici, gruppi corali e 

folkloristici, una anticipazione sul contributo relativo all’attività ordinaria anno 2016 in proporzione 

a quello assegnato a ciascuno per l’anno 2015; 

 che con determinazione del Responsabile del Settore Personale, Informatico, Cultura e 

Biblioteca, Turismo, Sport e Spettacolo n. 239 del 29.12.2016 è stata impegnata al capitolo 

926000 ad oggetto “contributi per manifestazioni in campo turistico” la somma di € 9.597,65 

destinati all’assegnazione dei contributi ai corpi bandistici, gruppi corali e folkloristici per l’anno 

2016, stimati provvisoriamente sulla base dei bilanci preventivi presentati dalle associazioni; 

 che è stata liquidata l’anticipazione con atto n. 44 del 25.01.2017, prevista nella delibera della G.C. 

N.169 del 27.12.2016, in favore degli stessi corpi bandistici, gruppi corali e folkloristici, a valere sul 

contributo relativo all’attività ordinaria anno 2016 in riferimento all’impegno n. 1202/2016, calcolata 

in proporzione al contributo assegnato a ciascuno per l’anno 2015, per la somma di € 5.672,27; 

 

RITENUTO di dover procedere alla quantificazione e concessione del contributo per l’attività ordinaria – 

Anno 2016 dei singoli corpi bandistici, gruppi corali e folkloristici, come stabilito nei criteri applicativi per 

la concessione dei contributi, approvati dalla Giunta comunale con la deliberazione n. 3 del 09.01.2002 e 

successive modificazioni, tenuto conto, inoltre, dell’impatto dell’attività svolta da ciascun sodalizio nel 

tessuto sociale; 

VISTE le istanze, le integrazioni degli atti finanziari preventivi con le relative rendicontazioni, le relazioni 

sull’attività svolta nel 2016 ed i calendari delle attività previste per l’anno 2017 dalle associazioni interessate 

al provvedimento concessorio; 

 

RITENUTO NECESSARIO provvedere alla quantificazione del saldo di cui trattasti; 

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non necessita di parere contabile in quanto è stato già 

espresso con la citata deliberazione della Giunta comunale n. 169 del 27.12.2016; 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Personale, Informatico, Cultura e Biblioteca, 

Turismo, Sport e Spettacolo in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 

49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e riportato in calce al presente provvedimento; 



 

DELIBERA 

 

1. la quantificazione definitiva del contributo anno 2016 ai corpi bandistici, gruppi corali e folk come da 

conteggi e valutazioni sottoposte alla Giunta comunale “allegato A”, e di seguito indicato: 
 

Associazione richiedente 
Contributo totale                   

anno 2016 

Associazione Mus. G. Verdi-Banda Comunale G. Verdi € 3.635,85 

Gruppo Tradizioni Popolari Funtan'è Olia € 1.295,04 

Compl. Vocale Strumentale S. Cecilia "Città di Sinnai" €    430,57 

Coro Polifonico Maschile S'Arrodia € 1.701,76 

Coro Villa Segossini €    705,24 

Coro Serpeddì €    445,42 

Gruppo Folk Sinnai €    1.119,10 

                      Totale      €  9.332,98 
 
 

2. la concessione a saldo a favore delle seguenti associazioni del contributo anno 2016, tenuti presenti: 

 la deliberazione della Giunta comunale n. 169 del 27.12.2017 di ripartizione delle risorse 

finanziarie e di anticipazione dei contributi; 

 la determinazione del Responsabile del Settore Personale, Informatico, Cultura e 

Biblioteca, Turismo, Sport e Spettacolo n. 239 del 29.12.2016 di impegno delle risorse 

finanziarie per l’assegnazione dei contributi in argomento e di liquidazione delle anticipazioni 

concesse ai corpi bandistici, gruppi corali e folkloristici: 
 

Contributo ai corpi bandistici, gruppi coristici e folkloristici 

per l'attività ordinaria anno 2016 

  Associazione richiedente 

Contributo 

totale                   

anno 2016 

1°Acconto con 

atto di 

liquidazione        

n. 44 del 

25.01.2017 

SALDO  DA 

LIQUIDARE 

1 
Associazione Mus. G. Verdi-Banda 

Comunale G. Verdi 
€ 3.635,85  €        2.202,01  € 1.433,84 

2 Gruppo Tradizioni Popolari funtan'è Olia € 1.295,04  €           829,02  €    466,02 

3 
Compl. Vocale Strumentale S. Cecilia "Città 

di Sinnai" 
€ 430,57  €           258,34  €    172,23 

4 Coro Polifonico Maschile S'Arrodia € 1.701,76  €        1.021,05  €      680,71 

5 Coro Villa Segossini € 705,24  €           423,14  €      282,10 

6 Coro Serpeddì € 445,42  €           267,25  €     178,17 

7 Gruppo Folk Sinnai € 1.119,10  €           671,46  €     447,64 

 Totali   €   9.332,98      €  5.672,27 €  3.660,71 

               Totale     
 

 



3. di dare atto che la spesa trova copertura sul capitolo 926000 sopraccitata, debitamente 

impegnata con la determina n. 239 del 29.12.2016; 

4. di demandare al Responsabile del Settore Personale, Informatico, Cultura e Biblioteca, Turismo, 

Sport e Spettacolo l’adozione degli atti di competenza; 

5. 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. 
 

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

- FAVOREVOLE - 

Data, 12/07/2017  Il Responsabile del Settore Personale, Informatico, 

Cultura e Biblioteca, Turismo – Sport e Spettacolo 

F.to Dott. Simone Farris 
 

 

 

 

 

 

 
 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 19/07/2017  

Il Segretario Generale 

Dott. Efisio Farris 

 
 


