
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 44 

 

Data 31/03/2017 

 

OGGETTO: 

 

APPROVAZIONE PATROCINIO GRATUITO ALL’UNIVERSITÀ 

DELLA TERZA ETÀ SINNAI PER LA PRESENTAZIONE DEL 

LIBRO:” Dante Alighieri in Berritta campidanesa – Vida Noa di 

Giulio Solinas” alla Scuola Civica per la 20^ Rassegna Corale E A 

DUE PRIVATI CITTADINI PER L’ORGANIZZAZIONE E 

ALLESTIMENTO DI UNA MOSTRA DI CARTOLINE MILITARI 

UMORISTICHE E PER UNA MOSTRA/ SEMINARIO SULLA 

GRANDE GUERRA. 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di marzo 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  

Paolo USAI  Assessore  X 

Laura MEREU  Assessore  X 

Massimiliano MALLOCCI Assessore X  

Stefania ATZERI  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 specifica attestazione 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: APPROVAZIONE 

PATROCINIO GRATUITO ALL’UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ SINNAI PER LA 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO:” Dante Alighieri in Berritta campidanesa – Vida Noa di Giulio 

Solinas” alla Scuola Civica per la 20^ Rassegna Corale E A DUE PRIVATI CITTADINI PER 

L’ORGANIZZAZIONE E ALLESTIMENTO DI UNA MOSTRA DI CARTOLINE MILITARI 

UMORISTICHE E PER UNA MOSTRA/ SEMINARIO SULLA GRANDE GUERRA, 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, 31/03/2017 

         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, 31/03/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: 

 

APPROVAZIONE PATROCINIO GRATUITO ALL’UNIVERSITÀ DELLA 

TERZA ETÀ SINNAI PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO:” Dante Alighieri 

in Berritta campidanesa – Vida Noa di Giulio Solinas” alla Scuola Civica per la 20^ 

Rassegna Corale E A DUE PRIVATI CITTADINI PER L’ORGANIZZAZIONE E 

ALLESTIMENTO DI UNA MOSTRA DI CARTOLINE MILITARI 

UMORISTICHE E PER UNA MOSTRA/ SEMINARIO SULLA GRANDE 

GUERRA. 

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; 

DATO ATTO che nel mese di aprile 2017 a Sinnai: 

 l’Università della Terza Età Sinnai intende organizzare la presentazione del libro “Dante Alighieri in 

Berritta campidanesa – Vida Noa di Giulio Solinas”; 

 In occasione della 20^ Rassegna Corale, organizzata dalla Scuola Civica di Musica, con la 

partecipazione di diversi cori dell’Hinterland si chiede l’aula consiliare nei giorni 06 e 07 aprile per 

le prove e l’8 aprile per il concerto; 

 il Sig. Nuccio Floris, residente a Sinnai, Via Costituzione, n. 28 intende organizzare ed allestire una 

mostra di cartoline militari umoristiche; 

 il Prof. Angelo Cani, residente a Maracalagonis, Loc. Carroni, intende organizzare ed allestire una 

mostra – seminario sulla Grande Guerra in occasione del centenario; 

VISTE le sotto elencate istanze: 

 dell’Università della Terza Età Sinnai acclarata al protocollo generale del 22.03.2017, n. 6221, con la 

quale la stessa richiede al Comune di Sinnai la disponibilità della sala conferenze della biblioteca 

comunale; 



 In occasione della 20^ Rassegna Corale, organizzata dalla Scuola Civica di Musica, con la 

partecipazione di diversi cori dell’Hinterland si chiede l’aula consiliare nei giorni 06 e 07 aprile per 

le prove e l’8 aprile per il concerto; 

 del Sig. Floris Nuccio acclarata al protocollo generale del 20.03.2017, n. 6037, con la quale lo stesso 

richiede al Comune di Sinnai la disponibilità della saletta esterna del locale ex Municipio di Via 

Roma; 

  del Prof. Cani Angelo acclarata al protocollo generale del 01.03.2017, n. 4618, con la quale lo stesso 

richiede al Comune di Sinnai la disponibilità di una sala della biblioteca comunale e la concessione 

di un contributo economico per la realizzazione dell’evento secondo il programma indicato nella 

stessa richiesta; 

CONSIDERATO che le iniziative proposte, si configurano come iniziative atte alla promozione di attività 

culturali e ricreative, e pertanto possono legittimamente ritenersi attività rientranti nei compiti istituzionali 

dell'Ente così come indicati all'art. 13 del D. Lgs. n.26712000;  

RITENUTO pertanto di dover esprimere, quale indirizzo per l‘attività istruttoria del Responsabile del Settore 

Personale, Tecnico informatico, Cultura e biblioteca, sport spettacolo e turismo la volontà 

dell'Amministrazione Comunale di confermare il sostegno all'iniziativa di che trattasi; 

CONSIDERATO che il predetto programma risponde al perseguimento dei fini statutari e dei programmi 

dell’amministrazione, in quanto gli eventi proposti, risultano idonei alla valorizzazione del patrimonio 

artistico, ambientale, culturale e turistico del comune di Sinnai; 

VALUTATO CHE gli eventi in argomento possano rappresentare anch’esse un’occasione preziosa per 

incentivare e promuovere, anche parzialmente, il percorso di sviluppo e di integrazione del nostro territorio, 

oltre che diffondere la conoscenza e la cultura; 

RITENUTO di dover approvare la concessione del patrocinio gratuito consistente nella concessione dei 

locali dei programmi degli eventi in quanto volti a promuovere e tramandare la cultura; 

VISTI il parere favorevole del Responsabile Personale, Informatico, cultura e biblioteca, sport, spettacolo, 

turismo e del Settore in ordine alla regolarità tecnica, espresso 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 riportato con specifica 

attestazione in calce alla presente proposta; 

DELIBERA 

 

1. di concedere il patrocinio gratuito all’l’Università della Terza Età Sinnai, al Sig. Nuccio Floris, al Prof. 

Cani Angelo per gli eventi in oggetto attraverso la concessione in uso dello stemma comunale, e dei 

locali della Biblioteca e Aula Consiliareche dovrà essere utilizzato negli strumenti comunicativi 

dell'iniziativa per la quale è stato ottenuto il patrocinio al fine di dare la massima evidenza al sostegno 

dell'Amministrazione Comunale;  

2. di autorizzare il Responsabile di Settore alla concessione delle sale della biblioteca comunale e aula 

consiliare, compresa l’energia elettrica;  

3. 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; 

4. Di dare atto che il soggetto richiedente il patrocinio è obbligato ad apporre il logo del Comune di Sinnai 

su tutto il materiale pubblicitario dell’iniziativa;  

5. Di prendere atto che dalla presente deliberazione non deriva alcuna spesa; 



6. 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, 27/03/2017 Il Responsabile del Settore  

Personale, Informatico, cultura e biblioteca, sport, 

spettacolo, turismo  

F.to Dott. Simone Farris  

 
 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 31/03/2017  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Cardia 

 
 


