
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 147 

 

Data 20/09/2017 

 

OGGETTO: 

 

Manifestazione socio-culturale denominata “Festa dei 

Popoli/Festa migrante 2017” . 

Concessione patrocinio e contributo economico. 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di settembre alle ore 13,00 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 7 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; 

 

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 

 

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Manifestazione socio-

culturale denominata “Festa dei Popoli/Festa migrante 2017” Concessione patrocinio e contributo 

economico.” 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 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, 22/09/2017 

         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, 22/09/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: 

 

Manifestazione socio-culturale denominata “Festa dei Popoli/Festa 

migrante 2017”  

Concessione patrocinio e contributo economico. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la nota trasmessa in data 22 febbraio 2017, acclarata al protocollo gen. n. 4026, dall’associazione 

MADIBA, con sede a Sinnai in Via delle Ginestre, n. 8, con la quale si comunica l’intendimento del 

sodalizio di realizzare nella prima decade del mese di ottobre p.v.  la manifestazione socio culturale di 

valenza sociale denominata “Festa dei Popoli/Festa migrante 2017” con richiesta di un contributo 

economico a sostegno delle spese di organizzazione dell’evento unitamente al patrocinio del Comune e a 

supporto logistico; 

VISTE le successive note trasmesse dalla medesima associazione in data 07 maggio e 28 luglio 2017 con le 

quali comunicava la variazione delle date di svolgimento della manifestazione, non più ad ottobre, ma nei 

giorni dal 29 settembre al 01 ottobre p.v.; 

VISTO il programma della manifestazione; 

CONSIDERATO che la manifestazione ormai giunta alla sua terza edizione, persegue l’obiettivo di favorire 

la conoscenza di altre culture, in particolare di quelle dei diversi gruppi di immigrati stabilmente insediati e 

integrati nel territorio comunale, per favorire la conoscenza reciproca, la diffusione di una cultura in cui le 

differenze, le diverse storie ed esperienze siano percepite come opportunità di scambio, di crescita e quindi 

di ricchezza, personale e collettiva; 

CONSIDERATO il particolare momento storico che si sta attraversando, caratterizzato da una fortissima 

pressione migratoria, provocata dalla povertà endemica e dai conflitti attivi, in particolare, in diversi stati 

africani già lungamente provati dalla cronica instabilità politica e crisi economica, laddove accanto ai 

profughi di guerra si sommano i numerosissimi migranti economici; 

CONSIDERATO necessario in quanto rispondente ad un interesse superiore, favorire il superamento della 

reciproca diffidenza, attraverso la conoscenza, quale strumento per arginare facili e diffuse 

strumentalizzazioni che non propongono soluzioni, favorendo piuttosto la diffusione di un sentimento di odio 

e di diffidenza verso lo straniero, con la conseguenza, tra l’altro, di alterare quel fragile equilibrio sociale 

con non pochi problemi, attuali e potenziali, anche di ordine pubblico; 

RITENUTO PERTANTO la manifestazione meritevole di sostegno per l’essere essa stessa veicolo di 

conoscenza attraverso la cultura, la musica, l’intrattenimento in festa, una manifestazione di spettacolo che 



diviene luogo e occasione di incontro e quindi di apertura verso l’altro con il fine ultimo di rafforzare nel 

tessuto sociale un sentimento di fratellanza, pace e di rispetto reciproco; 

RITENUTO pertanto di riconoscere il patrocinio gratuito del Comune unitamente ad un contributo 

economico a parziale sostegno delle spese di organizzazione dell’evento che alternerà momenti di spettacolo 

in musica all’esposizione artigianale di prodotti tipici, degustazioni e laboratori per adulti e per bambini 

miranti a favorire la discussione sul fenomeno dell’immigrazione, dell’educazione alla pace alla necessità 

dell’integrazione e della multiculturalità; 

PRESO atto che l’Associazione organizzatrice Madiba, dichiara di esonerare il Comune da ogni 

responsabilità in merito all’organizzazione, alla gestione e allo svolgimento della manifestazione o iniziativa 

e per qualsiasi rapporto di obbligazione che si costituisca tra l’Associazione e i soggetti terzi, per forniture di 

beni, prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione; 

TENUTO CONTO che, coerentemente con quanto previsto nello Statuto comunale, è intendimento di questa 

Amministrazione favorire lo svolgimento di attività sportive, sociali, ricreative e culturali e sostenere le 

stesse concretamente, in ragione delle loro ricadute positive per la Comunità; 

VISTA la deliberazione n. 3 adottata dal Consiglio comunale il 08.02.1991, integrata dalla successiva 

deliberazione del Consiglio comunale n° 6 del 27.03.1991, con la quale è stato approvato il Regolamento per 

le concessioni di cui all’art. 12 della legge n. 241/90 e successivamente integrato con deliberazione del 

Consiglio comunale n° 56 del 15.07.1996;  

PRESO ATTO CHE tale Regolamento prevede che il Comune possa intervenire con erogazioni economiche 

a sostegno di attività di rilevanza sociale, culturale, ricreativa, artistica, sportiva e di promozione della 

occupazione locale, svolte da Enti o Associazioni senza scopo di lucro sul territorio del Comune; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 09.01.2002, con la quale, ai sensi 

dell’articolo 4 del sopraccitato regolamento, sono stati approvati i criteri applicativi e procedure per la 

concessione dei contributi - vantaggi economici ad associazioni - gruppi - comitati - nei settori della cultura, 

dello spettacolo, del turismo, dello sport, del tempo libero, integrata dalle successive deliberazioni della 

Giunta Comunale n° 60 e 61 del 02.04.2003; 

VISTE:  

 la deliberazione n. 11/2011 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Liguria nella 

quale si afferma che “deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare 

il nome o la caratteristica del comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei 

compiti istituzionali dell’Ente mentre sono tutt’ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per 

iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica, che mirano a realizzare gli interessi, 

economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell’ente locale. Tali 

iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità 

alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell’Amministrazione di 

erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività”;  

 la deliberazione n. 37/2011 con cui la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il 

Piemonte chiarisce che “devono ritenersi ammesse, non configurando delle sponsorizzazioni ai sensi 

della normativa di finanza pubblica in esame, le contribuzioni (siano esse sotto forma di erogazione, 

sovvenzioni, o concessioni di patrocinio) ad iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del 

Comune e svolte nell’interesse della collettività”; 

VISTA, altresì la deliberazione n. 89/2013 con cui la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la 

Lombardia, la quale chiamata a esprimere un parere in ordine all’art. 4, comma 6 del D.L. 95/2012 afferma 

che “le associazioni che svolgono attività in favore della cittadinanza non rientrano nel divieto di legge: 



quest’ultimo è riferito “agli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile che 

forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa anche a titolo gratuito”. La Sezione osserva che il 

predetto divieto di erogazione di contributi ricomprende l’attività prestata dai soggetti di diritto privato 

menzionati dalla norma in favore dell’Amministrazione Pubblica quale beneficiaria diretta; risulta, invece, 

esclusa dal divieto di legge l’attività svolta in favore dei cittadini, id est della “comunità amministrata”, 

seppur quale esercizio - mediato - di finalità istituzionali dell’ente locale e dunque nell’interesse di 

quest’ultimo. Il discrimine appare, in sostanza, legato all’individuazione del fruitore immediato del servizio 

reso dall’associazione”. 

DATO ATTO ANCORA CHE:  

 trattandosi di contributi a sostegno dell’attività istituzionale per la promozione dello sport, e delle 

attività di rilevanza socio culturale essi rappresentano per l’Ente un intervento di interesse generale 

meritevole di supporto in quanto favorisce l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, 

sostenuta e tutelata dallo Statuto Comunale – art. 11; 

 i contributi di cui trattasi, per le motivazioni espresse, non rientrano tra le spese di sponsorizzazione 

in quanto interventi non finalizzati alla mera promozione dell’immagine dell’Amministrazione; 

 per le ragioni suesposte, il presente intervento finalizzato alla concessione di contributi istituzionali 

risulta fuori dal campo di applicazione del divieto di cui all’art. 6 c.9 del D.L. 78/2010, convertito 

nella L. 122/2010; 

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 31 marzo 2017 è stato approvato il 

bilancio di previsione per il triennio 2017/2019; 

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore del Personale, servizio informatico, cultura e 

biblioteca, sport, spettacolo e turismo 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; 

PROPONE 

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di autorizzare lo svolgimento della manifestazione socio culturale denominata “Festa dei Popoli 

2017/Musica Migrante” che si svolgerà nella piazza Sant’Isidoro, secondo il programma comunicato 

nell’istanza su richiamata, nei giorni dal 29 settembre al 01 ottobre p.v. organizzata dall’associazione 

MADIBA, con sede a Sinnai in Via delle Ginestre, n. 8 c.f. 92218290929; 

3. Di concedere all’associazione MADIBA per le motivazioni sopra esposte: 

a. il patrocinio comunale ed un contributo economico a sostegno delle spese di organizzazione e 

gestione dell’evento pari ad € 1.500,00; 

b. Il montaggio del palco e il suo utilizzo nelle giornate di svolgimento della manifestazione; 

c. Quadro elettrico per il servizio audio e luci; 

d. N. 6 gazebo, transenne, tavoli e sedie e comunque subordinato alle disponibilità del cantiere 

comunale; 

e. La disponibilità: 

i. del teatro civico secondo le condizioni del gestore; 



ii.  della sala polifunzionale della Piazza Sant’Isidoro dal giorno 26/09 al 02/10 p.v.; 

iii. del palazzetto di via Olimpia per la giornata del 29 settembre; 

4. Di disporre l’impegno in favore della medesima associazione organizzatrice per l’erogazione di un 

contributo pari ad € 1.500,00 a valere sul bilancio 2017 sul capitolo 926000 ad oggetto “contributi ad 

associazioni per interventi in campo turistico”, Piano dei conti finanziari: Trasferimenti correnti a 

Istituzioni Sociali Private U 1.04.04.01.000, livello V: “Trasferimenti correnti ad istituzioni sociali 

private - U.1.04.04.01.001; 

5. Di disporre a favore della predetta associazione un’anticipazione del contributo assegnato nella misura 

del 60%; 

6. Di incaricare il Resp.le LL.PP. del supporto logistico, 

7. Di subordinare lo svolgimento delle manifestazioni agli eventuali adempimenti di carattere sanitario ed 

amministrativo, da intendersi tutti a carico degli organizzatori, secondo le indicazioni e prescrizioni (per 

quanto riguarda le autorizzazioni da rilasciare da parte dell’Amministrazione Comunale), degli uffici del 

settore Polizia Municipale, ecc.; 

8. Di dare mandato al Responsabile del Settore Personale, servizio informatico, cultura e biblioteca, sport, 

spettacolo e turismo e del settore LL.PP. e SS.TT. per gli adempimenti conseguenti; 

9. 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 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

Data, 19/09/2017 Il Responsabile del Settore  

Affari Generali e Personale, sport, spettacolo, cultura e 

biblioteca 

F.to Dott. Simone Farris 

 

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

Data, 19/09/2017 

 

 

Il Responsabile del Settore Economico-Sociale  

F.to Dott. Raffaele Cossu 

 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 22/09/2017  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Cardia 

 
 


