
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 6 

 

Data 20/01/2017 

 

OGGETTO: 

 

“APPROVAZIONE PATROCINIO GRATUITO 

ALL’ASSOCIAZIONE PRO LOCO PER L’ORGANIZZAZIONE 

DELL’EVENTO “SU FOGADONI DE SANTU ANTONI”. 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di gennaio 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 

Paolo USAI  Assessore X  

Laura MEREU  Assessore X  

Massimiliano MALLOCCI Assessore  X 

Stefania ATZERI  Assessore X  

TOTALE 5 2 
 

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; 

 

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 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: “APPROVAZIONE 

PATROCINIO GRATUITO ALL’ASSOCIAZIONE PRO LOCO PER L’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO 

“SU FOGADONI DE SANTU ANTONI”, 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, 20/01/2017 

         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, 20/01/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

           F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: 

 

APPROVAZIONE PATROCINIO GRATUITO ALL’ASSOCIAZIONE PRO 

LOCO PER L’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO “SU FOGADONI DE 

SANTU ANTONI”. 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale di Sìnnai: 

 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; 

CONSIDERATO CHE nell’ambito di questa strategia si intende avviare una progettualità concreta ed 

efficace che sia in grado di esaltare il valore complessivo del territorio attraverso la promozione delle proprie 

peculiarità siano esse a carattere gastronomico, artigianale, ambientale, culturale, folkloristico ecc. avviando 

la costruzione di strumenti idonei a rendere il territorio stesso un unico “prodotto integrato” capace di essere 

concorrenziale sul mercato, incrementandone la valenza di attrattore verso l’esterno con conseguente 

sviluppo economico; 

DATO ATTO che a gennaio 2017 a Sinnai, l’associazione Pro Loco Sinnai intende organizzare la 

manifestazione denominata Su Fogadoni de Santu Antoni. 

VISTA l'istanza della medesima associazione acclarata al protocollo generale del 11.01.2017, n. 4, con la 

quale la stessa richiede al Comune di Sìnnai la concessione di un contributo di € 1300,00 per la realizzazione 

della manifestazione secondo il programma indicato; 

VALUTATO CHE l’Amministrazione intende concorrere alla realizzazione de “Su fogadoni de Santu 

Antoni”, in sintonia con la tradizione sinnaese, e in linea con gli indirizzi dettati dalla Giunta comunale con 

la deliberazione n. 242 del 28.12.2005, quali appunto “Is Cerbus”, riproduzione della tipica caccia al cervo, e 

gli altri eventi collaterali al fine di incentivare e promuovere, anche parzialmente, il percorso di sviluppo e di 

integrazione del nostro territorio, oltre che diffondere la conoscenza del carnevale tradizionale di Sìnnai; 

VISTA la deliberazione n° 140 del 15/10/2014 avente ad oggetto “Indirizzi pluriennali per il rilancio 

turistico, culturale, economico e la valorizzazione delle specificità locali del patrimonio culturale, storico, 

ambientale e sociale del territorio sinnaese. Costituzione di una governance locale integrata attraverso il 

coinvolgimento della Pro loco e del mondo dell’associazionismo locale, le attività ricettive, gli esercenti, gli 

operatori economici, le parrocchie e i comitati”; 



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 delle tradizioni 

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

VALUTATO CHE le manifestazioni 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 del carnevale tradizionale di Sìnnai; 

RITENUTO di dover approvare la concessione del patrocinio gratuito del programma della manifestazione 

in quanto volto a promuovere e tramandare le tradizioni culturali locali; 

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 approvare il patrocinio gratuito all’Associazione turistica proloco per la manifestazione in oggetto;  

2. di autorizzare i Responsabili di Settore, ciascuno per la propria competenza, alla concessione del suolo 

pubblico della Piazza Chiesa di Santa Barbara, della biblioteca comunale,  compresa l’energia elettrica;  

3. di subordinare lo svolgimento della manifestazione agli adempimenti di carattere sanitario ed 

amministrativo, da intendersi tutti a carico dell’Associazione Turistica Proloco di concerto con le 

associazioni coinvolte nei singoli eventi, 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;  

4. di incaricare il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici affinché provveda ad 

attuare le misure inerenti il supporto agli interventi logistici richiesti dalle Associazioni organizzatrici 

compresa la fornitura dell’eventuale legnatico depositato presso il cantiere comunale; 

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

6. 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; 

7. 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;  

8. di dichiarare, con separata votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato della votazione 

precedente, 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, 18/01/2017 Il Responsabile del Settore  

Personale, Informatico, cultura e biblioteca, sport, 

spettacolo, turismo  

F.to Dott. Simone Farris  

 

 
 

 



 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 6 

 

Data 20/01/2017 

 

OGGETTO: 

 

“APPROVAZIONE PATROCINIO GRATUITO 

ALL’ASSOCIAZIONE PRO LOCO PER L’ORGANIZZAZIONE 

DELL’EVENTO “SU FOGADONI DE SANTU ANTONI”. 

 
 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 20/01/2017  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Farris 

 
 


