
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 16 

 

Data 15/02/2017 

 

OGGETTO: 

 

102° anniversario della costituzione del 151° Reggimento “Brigata 

Sassari”. Approvazione indirizzi per la celebrazione della 

ricorrenza. 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno quindici del mese di febbraio alle ore 18,30 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 4 3 
 

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 i pareri favorevoli dei Responsabili dei Settori competenti 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: 102° anniversario della 

costituzione del 151° Reggimento “Brigata Sassari”. Approvazione indirizzi per la celebrazione 

della ricorrenza, 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, 16/02/2017 

         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, 16/02/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

COMUNE DI SÌNNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: 

 

102° anniversario della costituzione del 151° Reggimento “Brigata Sassari”. 

Approvazione indirizzi per la celebrazione della ricorrenza.   

 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che il 1° marzo 2017 l’Amministrazione comunale intende celebrare la ricorrenza del 102° 

anniversario della costituzione del 151° Reggimento “Brigata Sassari” alla presenza delle associazioni locali, 

delle autorità civili, religiose e militari e della popolazione tutta; 

DATO ATTO che il programma della ricorrenza si articolerà nel modo seguente: 

 afflusso del pubblico, delle associazioni e delle autorità nella Piazza Sant’Isidoro; 

 formazione del corteo con alla testa la corona d’alloro, preceduta dalla Banda Musicale “Brigata 

Sassari”, che si dirigerà verso la Piazza Brigata Sassari arrestandosi nella piazzetta antistante dove si 

svolgerà la cerimonia commemorativa;  

RITENUTO OPPORTUNO attuare, in occasione della cerimonia, un intervento manutentivo della Piazza 

Brigata Sassari; 

DATO ATTO che al fine di garantire la buona riuscita della manifestazione, questo Ente si farà carico della 

spesa di € 650,00 necessaria per la corona d’alloro Bandierine, l’ospitalità e per l’intervento manutentivo 

della piazza Brigata Sassari, prevista nel Bilancio in corso di approvazione:  

 per € 350,00 sul capitolo 8000, ad oggetto “Spese di rappresentanza”; 

 per € 300,00 sul capitolo 208000, ad oggetto “Fondo manutenzione ordinaria beni mobili e immobili 

l. 10/77 – Acquisto beni e materie prime”; 

PRESO ATTO che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2017 è stato differito al 

31/03/2017 e che in esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 267/2000, è possibile 

effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme 

previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non 

suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi 

DATO ATTO che tale spesa non è suscettibile di frazionamento; 

VISTI: 

 lo Statuto comunale; 

 il Regolamento di contabilità; 

 il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e ss. mm.; 

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Settori competenti 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 

la parte narrativa è parte integrante e si intende interamente richiamata; 

1. di programmare le celebrazioni per il 102° anniversario della costituzione del 151° Reggimento “Brigata 

Sassari” per il prossimo primo marzo a Sìnnai come esposto in premessa; 

 di autorizzare i Responsabili del Settore Personale, Informatico, cultura e biblioteca, sport, spettacolo 

e turismo e del Settore Lavori Pubblici assegnatari del P.E.G. ad attuare la suddetta iniziativa 

mediante l’acquisizione di beni utili alla sua buona riuscita e attraverso le seguenti risorse previste nel 

Bilancio in corso di approvazione: 

 € 350,00 sul capitolo 8000, ad oggetto “Spese di rappresentanza” codifica di bilancio 1.01.1.0103, 

Piano dei conti finanziari titolo V:  U.1.03.02.16.003; 

 € 300,00 sul capitolo 208000, ad oggetto “Fondo manutenzione ordinaria beni mobili e immobili l. 

10/77 – Acquisto beni e materie prime” codifica di bilancio 1.05.1.0103, Piano dei conti finanziari 

titolo V: U.1.03.01.02.999; 

2. di incaricare il Responsabile del Settore Personale, Informatico, cultura e biblioteca, sport, spettacolo e 

turismo di porre in essere gli interventi che riterrà più opportuni al fine di dare la più ampia diffusione 

all'iniziativa; 

3. di  autorizzare i predetti responsabili ad apportare eventuali modifiche organizzativo-gestionali che si 

rendessero opportune e necessarie per la migliore riuscita dell’iniziativa, anche integrando eventuali 

risorse disponibili e facenti capo al P.E.G. dei rispettivi settori; 

4. Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 37, comma 2, della Legge Regionale 04.02.2016, n. 2. 

 
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA 

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

- FAVOREVOLE - 

Data, 13/02/2017 Il Responsabile del Settore 

Personale, Informatico, Cultura e biblioteca 

Sport, Spettacolo e Turismo 

F.to Dott. Simone Farris 

 

 

Data, 13/02/2017 Il Responsabile del Settore 

Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici 

F.to Ing. Luisa Cocco 

 

 
 

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

- FAVOREVOLE - 

Data, 15/02/2017 Il Responsabile del Settore Economico Sociale, 

Pubblica Istruzione e Politiche del Lavoro 

F.to Dott. Raffaele Cossu 

 

 

 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 16/02/2017  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Cardia 

 
 


