
 COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N° 57 

 
Data 10/04/2017 

 
OGGETTO: 

 
EVENTO TURISTICO-RELIGIOSO DENOMINATO “XXXI° 
PELLEGRINAGGIO BONARIA – 18° HAPPENING, 
SPETTACOLO DI CANTI E DANZE”. APPROVAZIONE 
CONCESSIONE CONTRIBUTO. 

 
L’anno duemiladiciassette il giorno dieci del mese di aprile alle ore 17,30 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 5 2 
 Presiede il Vice Sindaco Avv. Katiuscia Concas. 
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 

 1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “EVENTO TURISTICO-
RELIGIOSO DENOMINATO “XXXI° PELLEGRINAGGIO BONARIA – 18° HAPPENING, 
SPETTACOLO DI CANTI E DANZE”. APPROVAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO.”, 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 Avv. Katiuscia Concas 

 
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, 11/04/2017 

         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, 11/04/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
          F.to Dott. Efisio Farris 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

OGGETTO: 
EVENTO TURISTICO-RELIGIOSO DENOMINATO 
 “XXXI° PELLEGRINAGGIO BONARIA – 18° HAPPENING, SPETTACOLO 
DI CANTI E DANZE”. APPROVAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO. 

 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;  

VISTO il progetto a valenza turistico-religioso presentato dall’Associazione Culturale “Il Segno” 
con sede in Sinnai, in Via Catalani, n. 5, acclarato al prot. Gen. n. 2316 del 01/02/2017, per 
l’organizzazione dell’evento di cui all’oggetto, il quale prevede, in occasione del raduno per il 31° 
Pellegrinaggio a piedi da Sinnai a N.S. di Bonaria in Cagliari previsto per le giornate dal 24 al 25 
aprile 2017, il 18° Happening consistente in una serie di intrattenimenti di canti e balli della nostra 
tradizione popolare, come di consueto nella piazza Sant’Isidoro nella quale si riversano come ogni 
anno diverse migliaia di persone; 
CONSIDERATO che lo scopo perseguito dall’associazione organizzatrice attraverso il progetto in 
parola, risulta meritevole di supporto in quanto contribuisce a valorizzare il territorio anche dal 
punto di vista turistico-culturale;  
VISTA l’istanza presentata dall’associazione organizzatrice, con la quale viene richiesto 
all’Amministrazione comunale un contributo economico nella misura di € 2.400,00 per far fronte 
alle spese di organizzazione; 
TENUTO CONTO che, coerentemente con quanto previsto nello Statuto comunale, è 
intendimento di questa Amministrazione favorire lo svolgimento di attività sociali e ricreative e 
sostenere le stesse concretamente, in ragione delle loro ricadute positive per la Comunità; 
RITENUTO pertanto opportuno approvare, per la realizzazione della manifestazione anzidetta, la 
concessione di un contributo nella misura di € 1.300,00 a favore dell’Associazione Culturale 
organizzatrice da finanziare con i fondi previsti sul capitolo 926000 del bilancio 2017, relativi a 
“contributi per manifestazioni in campo turistico”; 



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”; 

DATO ATTO ANCORA CHE:  
 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; 

 trattandosi di contributi a sostegno dell’attività istituzionale per la promozione e diffusione 
nei settori del turismo, della cultura e delle tradizioni popolari, 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; 

 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; 

 il capitolo 926000 ad oggetto “contributi ad associazioni per interventi in campo turistico” è 
finanziato con il fondo unico enti locali; 



Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale del 31/03/2017, esecutiva ai termini di legge, 
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2017, il bilancio pluriennale 
2017/2019 e la relazione previsionale e programmatica;  
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.; 
Visti il parere favorevole del Responsabile del Settore Personale, Informatico, Cultura e Biblioteca, 
Turismo, Sport e Spettacolo 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 
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di approvare, per la realizzazione della manifestazione denominata “il 31° Pellegrinaggio a piedi 

da Sinnai a N.S. di Bonaria in Cagliari, il 18 Happening”, la concessione di un contributo nella 
misura di € 1.300,00 a favore dell’Associazione Culturale “Il Segno” con sede in Sinnai in Via 
Catalani, n. 5, concedendo altresì un’anticipazione dello stesso nella misura del 60% (€ 780,00); 

3. di dare atto che la somma di € 1.300,00 trova copertura sul capitolo 926000, Codifica 
Ministeriale di bilancio 7.01.1.0104 , Piano dei conti finanziario 1.04.04.01.001 “Trasferimenti 
correnti a Istituzioni Sociali Private”; 

4. di dare atto che i contributi assegnati sono destinati a finalità istituzionali esula dalle spese di 
sponsorizzazione vietate all’art.6 , comma 9 de D.L. 78/2010 e all’art. 4, comma 6 del D.L. 
95/2012, secondo quanto precisato in premessa; non rientra tra i flussi finanziari soggetti agli 
obblighi di tracciabilità in quanto il contributo corrisposto è finalizzato a sostenere le attività 
istituzionali delle associazioni tese a garantire la realizzazione delle iniziative concordate.  

5. di concedere gratuitamente l’uso del suolo pubblico della Piazza Sant’Isidoro nelle giornate dal 
20 al 26 aprile 2017, nonché la sala polivalente dal 21 al 26 aprile 2017; 

6. di autorizzare il Responsabile del Settore economico sociale alla concessione gratuita della sala 
polivalente di Sant’Isidoro dal 21 al 26 aprile 2017;  

7. di subordinare lo svolgimento della manifestazione agli adempimenti di carattere sanitario ed 
amministrativo, da intendersi tutti a carico dell’Associazione organizzatrice, 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;  

8. di incaricare il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici affinché 
provveda ad attuare le misure inerenti il supporto agli interventi logistici richiesti 
dall’Associazione organizzatrice quali le sedie, il montaggio e smontaggio del palco comunale e 
la relativa copertura, la disponibilità degli automezzi comunali e di alcuni operai per i trasporti 
delle attrezzature richieste (in particolare il trasporto delle sedie dell’Ente Fiera Internazionale 
della Sardegna);  

9. di dare mandato al Responsabile del Settore Edilizia Privata e SUAP affinché provveda durante 
la settimana in questione alle attività propedeutiche lo spostamento del mercato comunale; 



10. di trasmettere copia ai Responsabili di Settore sopraccitati per gli adempimenti di propria 
competenza;  

11. 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; 

12. 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. 
 
 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 
- FAVOREVOLE – 

 
Data,  06/04/2017 Il Responsabile del Settore  

 Personale, Informatico, Cultura e Biblioteca, 
Turismo, Sport e Spettacolo F.to Dott. Simone Farris 

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

- FAVOREVOLE – 
 

Data,  06/04/2017 Il Responsabile del Settore  
Economico sociale f.f. F.to Dott. Simone Farris  

 
  

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.  
Sinnai, 11/04/2017  

     IL SEGRETARIO GENERALE 
          Dott. Efisio Farris 

 
 


