
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 146 

 

Data 

11/09/2017 

 

OGGETTO 

 

Concessione di patrocinio gratuito e uso della sala e attrezzature richieste della biblioteca per: 

Evento “S, M, L, XL, un palinsesto per Sinnai” organizzata dall’associazione socio-culturale  Immoi, sabato 

30.9.2017 presso la biblioteca comunale nella sala “ex aula Consiliare”; 

Conferenza stampa per la presentazione del progetto “AffiancaMentis” e incontro 

studenti/tutor organizzata dall’associazione socio-culturale MADIBA Sinnai, presso la sala 

convegni della biblioteca comunale, il giorno 12.10.2017; 
 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno undici del mese di settembre alle ore 14.00 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 

Massimiliano MALLOCCI Assessore  X 

Stefania ATZERI  Assessore X  

Paolo OLLA Assessore X  

Vincenzo TOLU Assessore  X 

TOTALE 4 3 
 

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 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: “Concessione di 

patrocinio gratuito e uso della sala e attrezzature richieste della biblioteca per: 

Evento “S, M, L, XL, un palinsesto per Sinnai” organizzata dall’associazione socio-culturale Immoi, 

sabato 30.9.2017 presso la biblioteca comunale nella sala “ex aula Consiliare”; 

Conferenza stampa per la presentazione del progetto “AffiancaMentis” e incontro studenti/tutor 

organizzata dall’associazione socio-culturale MADIBA Sinnai, presso la sala convegni della 

biblioteca comunale, il giorno 12.10.2017;”, 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, 13/09/2017 

         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, 13/09/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale di Sinnai:  

 in attuazione della previsione statutaria promuove e sostiene le forme associative delle realtà locali 

che svolgono attività annuale nei settori del turismo, della cultura e delle tradizioni locali, e 

riconosce il ruolo fondamentale che hanno le associazioni e i comitati nel diffondere la cultura e le 

tradizioni;  

 ha tra gli obiettivi da perseguire l’attuazione di programmi, progetti ed azioni finalizzate alla 

promozione del territorio, nelle sue eccellenze e nelle sue professionalità, mediante interventi di 

valorizzazione del proprio patrimonio artistico, artigianale, ambientale, culturale e turistico, con la 

certezza che lo sviluppo del territorio debba partire dal territorio stesso sviluppando e promuovendo 

ciò che esso di meglio offre;  

 

VISTA la nota prot. 17377 del 11.09.2017 con la quale dall’associazione socio-culturale Immoi, con sede 

in Sinnai in Via Santi Cosimo e Damiano, n. 13, comunica l’intendimento di organizzare l’evento “S, M, L, 

XL, un palinsesto per Sinnai” per sabato 30.9.2017 presso la biblioteca comunale nella sala “ex aula 

Consiliare”; 

 

VISTA la nota prot. 16644 del 29.08.2017 con la quale l’associazione socio culturale Madiba, con sede in 

Sinnai in Via delle Ginestre, n. 8 comunica l’intendimento di organizzare la conferenza stampa per la 

presentazione del progetto “AffiancaMentis” per il 12.10.2017 presso la sala convegni della biblioteca 

comunale”, unitamente alla richiesta della disponibilità della seguente strumentazione: proiettore, pc, 

impianto di amplificazione, microfoni nella stessa sala; 

 

RITENUTO pertanto opportuna la concessione di idoneo spazio presso la biblioteca comunale, della 

strumentazione audio e video così come disponibili presso la stessa sala e del patrocinio gratuito; 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

 

OGGETTO: 

 

Concessione di patrocinio gratuito e uso della sala e attrezzature richieste della 

biblioteca per: 
 

 Evento “S, M, L, XL, un palinsesto per Sinnai” organizzata 

dall’associazione socio-culturale  Immoi, sabato 30.9.2017 presso la 

biblioteca comunale nella sala “ex aula Consiliare”; 

 Conferenza stampa per la presentazione del progetto “AffiancaMentis” e 

incontro studenti/tutor organizzata dall’associazione socio-culturale 

MADIBA Sinnai, presso la sala convegni della biblioteca comunale, il 

giorno 12.10.2017; 

CO M U N E  D I  S I N N A I  
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  C A G L I A R I  

 

 

 

 



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 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 

 

PROPONE 

 

1. Per quanto espresso in premessa, di concedere all’associazione socio-culturale Immoi, con sede in 

Sinnai in Via Santi Cosimo e Damiano, n. 13 cod. fiscale 92239070920, per la realizzazione 

dell’evento “S, M, L, XL, un palinsesto per Sinnai” per sabato 30.9.2017 : 

a.  il patrocinio gratuito del Comune di Sinnai; 

b. l’utilizzo temporaneo gratuito della la sala ex aula Consiliare della biblioteca comunale; 

2. Per quanto espresso in premessa, di concedere all’associazione socio-culturale Madiba, con sede in 

Sinnai in Via delle Ginestre, n. 8, cod. fiscale 92218290929, per la realizzazione della conferenza 

stampa per la presentazione del progetto “AffiancaMentis” per il 12.10.2017: 

a.  il patrocinio gratuito del Comune di Sinnai; 

b. l’utilizzo temporaneo gratuito della la sala convegni della biblioteca comunale; 

c. strumentazione audio e video, tavoli e sedie così come già disponibili presso la sala della 

biblioteca; 

3. Di dare atto che:  

 i soggetti beneficiari del patrocinio sono obbligati ad apporre il logo del Comune di Sinnai su 

tutto il materiale pubblicitario dell’iniziativa;  

 i richiedenti assumono, con riferimento agli eventi di cui trattasi, ogni onere e responsabilità nei 

confronti di terzi, si impegnano all'espletamento di tutti gli adempimenti di carattere tecnico, 

amministrativi necessari e obbligatori rispetto della normativa vigente in materia, restando 

comunque esclusa ogni e qualsivoglia responsabilità del Comune di Sinnai;  

4. Di demandare al responsabile del Settore informatico, Personale, Cultura e biblioteca, sport, 

spettacolo, turismo, dott. Simone Farris ogni atto gestionale conseguenziale; 

5. 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, 11/09/2017 Il Responsabile del Settore Personale, 

Informatico, Sport, Spettacolo Turismo, Cultura 

e Biblioteca 

F.to Dott. Simone Farris 

 

 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 13/09/2017  

        IL SEGRETARIO GENERALE 

            Dott. Efisio Farris 

 
 


