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P A R C O  D E L L E  R I M E M B R A N Z E  -   09048  -   S I N N A I  (CA)  

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 195 DEL  07/12/2017  

 

 

OGGETTO: FESTIVITA’ NATALIZIE 2017. SOSTEGNO PUBBLICO ALLE AZIONI DI PROMOZIONE LOCALE 

DELL’ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO SINNAI. 

 

 

L’anno 2017 il giorno 7 del mese di Dicembre alle ore 13.00 e seguenti, presso la sala comunale si è riunita 

la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

Arch. Matteo Aledda Sindaco SI 

Concas Katiuscia Vice Sindaco SI 

Cappai Aurora Assessore NO 

Mallocci Massimiliano Assessore SI 

Atzeri Stefania Assessore SI 

Olla Paolo Assessore SI 

Tolu Vincenzo Assessore SI 

   

 Presenti 6 Assenti 1 

 

                                                                        

 

  

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.  

 

C O 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   



 
 

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 Finanziario e Tributi, 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 numero 50 del 07/12/2017 avente ad oggetto: FESTIVITA’ NATALIZIE 

2017. SOSTEGNO PUBBLICO ALLE AZIONI DI PROMOZIONE LOCALE DELL’ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO SINNAI., 

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. 

 



 

 

  

PARCO DELLE R IMEMBRANZE -   09048  -   S INNAI  (CA) 

 
 

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

OGGETTO: FESTIVITA’ NATALIZIE 2017. SOSTEGNO PUBBLICO ALLE AZIONI DI PROMOZIONE 

LOCALE DELL’ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO SINNAI. 

 

Proposta N° 50  del  07/12/2017 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE:  

- il Comune di Sinnai in attuazione della previsione statutaria promuove e sostiene la forme associative delle realtà 

locali che svolgono attività costante nei settori del turismo, della cultura e delle tradizioni locali, e riconosce il loro 

ruolo fondamentale nella crescita economico sociale, culturale e identitaria della comunità;  

- in particolare l’Ente intende sostenere le iniziative promosse dall’Associazione Turistica Pro Loco di Sinnai 

regolarmente costituita ed iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni Pro Loco di cui all’art. 5 della D.G.R. n. 

47/22 del 25.11.2014 al n. 259; 

 

VISTA la nota prot. 34/2017 del 06.12.2017 acclarata al prot. N. 23646 del 06.12.2017 con la quale l’Associazione 

Turistica Pro Loco Sinnai propone all’Amministrazione Comunale specifiche iniziative di animazione e promozione per 

le festività natalizie 2017 racchiuse nell’evento “Aspettando il Natale” richiedendo un sostegno finanziario per la 

relativa attuazione; 

 

APPURATO CHE la suddetta proposta si concretizza in un insieme di iniziative che si muovono lungo tre direttrici: 

- valorizzazione delle tradizioni popolari e identitarie mediante forme di intrattenimento lungo le vie commerciali 

cittadine; 

- eventi culturali e di spettacolo; 

- rivitalizzazione delle piazze cittadine, storici luoghi di incontro e socializzazione, in collaborazione delle Parrocchie 

e degli Oratori parrocchiali soprattutto a favore dei bambini e ragazzi; 

 

VALUTATO CHE il periodo delle festività natalizie può rappresentare un’occasione preziosa per rafforzare il senso di 

appartenenza della comunità, creare contesti favorevoli ai consumi utili all’economia locale ed essere potenzialmente 

in grado di richiamare l’interesse di visitatori quantomeno dell’area metropolitana di Cagliari.  

 

RITENUTO CHE l’iniziativa proposta dall’Associazione Pro Loco Sinnai possa complessivamente consentire di cogliere 

tali opportunità di crescita sociale, culturale ed economica e si debba procedere a sostenerne l’attuazione mediante 

un contributo economico straordinario; 

 

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;  

 

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  

 



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; 

 

PRESO ATTO CHE ai sensi dei suddetti criteri applicativi di norma il contributo comunale può raggiungere una 

percentuale del 80% della spesa, al netto dei ricavi; 

 

ATTESO CHE l’iniziativa dell’Associazione Turistica Proloco di cui trattasi, rappresenta l’esercizio mediato della finalità 

istituzionale dell’ente finalizzata alla promozione della conoscenza, della valorizzazione e sviluppo delle tradizioni 

locali, e pertanto l’amministrazione intende, in deroga agli attuali criteri applicativi, concorrere eccezionalmente con la 

concessione di un contributo straordinario sino al 90% delle spese sostenute e comunque sino alla concorrenza di € 

9.000,00, quale valore massimo del contributo straordinario; 

 

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”;  

 

DATO ATTO CHE :  

- trattandosi di contributi a sostegno dell’attività istituzionale per la promozione e diffusione nei settori del turismo, 

della cultura in generale e delle tradizioni popolari, rappresentano per l’Ente un intervento di interesse generale 

meritevole di supporto in quanto attività svolta in favore dei cittadini;  

- lo statuto comunale prevede espressamente all’articolo 10, comma 2 che “ Il comune, secondo il principio di 

sussidiarietà, svolge le funzioni proprie anche promuovendo e valorizzando le attività che possono essere 

adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa delle cittadine e dei cittadini e delle loro formazioni sociali ”.  

- 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 decreto legge 78/2010, convertito nella legge 122/2010 e di 

quello previsto all’art. 4, comma 6 del D.L. 95/2012;  

 

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 ”.  

 

VISTI il parere favorevole dei Responsabile dei Settore Socio Culturale, Enti e Società Partecipate, Programmazione 

Strategica e Turismo competente in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole del Responsabile del Settore 

Economico Finanziario e Tributi in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del 

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

 

DELIBERA 

 



1. Di sostenere con un contributo economico straordinario l’iniziativa proposta dall’Associazione Turistica Pro Loco 

Sinnai denominata “Aspettando il Natale” come da proposta acclarata al prot. n. N. 23646 del 06.12.2017 quale valide 

azioni coordinate di impulso alla promozione locale territoriale meritorie di sostegno pubblico; 

 

2. Di stabilire eccezionalmente, in deroga ai criteri applicativi in vigore e per le motivazioni indicate in premessa, che il 

contributo economico concesso possa raggiungere il 90% delle spese effettivamente sostenute e rendicontate e 

comunque sino alla concorrenza di € 9.000,00; 

 

3. Di riconoscere all’iniziativa il patrocinio gratuito dell’Ente che dovrà essere reso pubblico dall’organizzatore, 

attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell’iniziativa dando atto altresì che il patrocinio comunale 

comprende la concessione gratuita del suolo pubblico della Piazza Chiesa di Santa Barbara, della Piazza di Sant’Isidoro, 

della Piazza Santa Vittoria, dell’Aula consiliare, della Biblioteca comunale e delle relative sale, comprese quelle della 

casa Dol adiacenti, della sala polivalente di Sant’Isidoro, l’eventuale occupazione temporanea di strade ed aree 

pubbliche che dovessero rendersi necessarie; 

 

4. di dare conto che lo svolgimento delle iniziative soggiacciono agli adempimenti di carattere sanitario,  

amministrativo e di pubblica sicurezza, da intendersi tutti a carico dell’Associazione Turistica Pro Loco, secondo le 

indicazioni e prescrizioni (per quanto riguarda le autorizzazioni da rilasciare da parte dell’Amministrazione Comunale) 

degli uffici del settore Polizia Municipale, del settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici e del Settore Edilizia Privata e 

SUAP;  

 

5. Di dare mandato al responsabile del Settore Socio Culturale, Enti e Società partecipate, Programmazione Strategica 

e Turismo di prevedere ai conseguenti atti gestionali di impegno da assumere sui pertinenti capitoli di spesa del 

Bilancio di Previsione 2017/2019 Anno 2017 Cod. Bilancio 7.01.1.0104, autorizzandolo peraltro ad erogare 

immediatamente un’anticipazione del contributo nella misura del 70% per consentire all’organizzazione di affrontare 

le prime spese anche in considerazione della chiusura di fine esercizio della Tesoreria Comunale; 

  

6. Di dare atto che: 

a. il contributo è assegnato a parziale copertura delle spese che l’Associazione Turistica Pro Loco Sinnai sosterrà 

nell’ambito dell’organizzazione degli eventi ricadenti nelle festività natalizie, nel rispetto del regolamento delle 

concessioni e dei criteri applicativi e procedure per la concessione dei contributi sopraccitati, salva la deroga concessa 

al precedente punto 3. 

b. i contributi assegnati sono destinati a finalità istituzionali, esulano dalle spese di sponsorizzazione vietate all’art.6, 

comma 9 de D.L. 78/2010, secondo quanto precisato in premessa; non rientrano tra i flussi finanziari soggetti agli 

obblighi di tracciabilità in quanto finalizzati a sostenere l’attività istituzionale delle associazioni tese a garantire una più 

efficace realizzazione delle iniziative a ricadute sociali concordate.  

 

7. di dare atto che questo Ente rimane sollevato ed indenne in ogni sede e a qualsiasi titolo per eventuali danni a 

persone e/o a cose che dovessero verificarsi nel corso delle manifestazioni la cui responsabilità rimane totalmente a 

carico dell’associazione organizzatrice;  

 

8. 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.  

 

 

 

 

 Il Responsabile di Settore 

L’Istruttore:  Dott. Raffaele Cossu F.to Digitalmente Raffaele Cossu 

 



COMUNE DI SINNAI

Pareri

50

FESTIVITA’ NATALIZIE 2017. SOSTEGNO PUBBLICO ALLE AZIONI DI PROMOZIONE LOCALE
DELL’ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO SINNAI.

2017

Servizio Turismo, tradizioni popolari e relativi eventi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

07/12/2017

Ufficio Proponente (Servizio Turismo, tradizioni popolari e relativi eventi)

Data

Parere Favorevole

Dott. Raffaele Cossu

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis TUEL - D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore

Sintesi parere:

07/12/2017

Servizio Finanziario, Patrimoniale, controllo di gestione

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Paola Pitzalis

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi

Sintesi parere:

Firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/00; D.Lgs 82/05 e norme collegate



                                    
 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

Segretario Generale 

F.to Dott. Efisio FARRIS 

 

 

 Sindaco 

F.to  Arch. Matteo Aledda 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell’art. 30 della legge 

regionale 13 dicembre 1994, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo 

consiliari. 

 

 

 

 Segretario Generale 

F.to Dott. Efisio FARRIS 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 07/12/2017., ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  

 

 

  

 

           

 

  

 

           

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

 

 

Sinnai,_____________ 

 

Il Funzionario incaricato 

____________________ 

 

 

 
 

 

 

Segretario Generale 

F.to  Dott. Efisio FARRIS 

 

 


