
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 90 

 

Data 30/05/2017 

 

OGGETTO: 

 

"50° TORNEO DI CALCIO COPPA CITTÀ DI SINNAI" - EDIZIONE ANNO 2017 

INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE PRO LOCO 

PER SPETTACOLI ANNESSI AL TORNEO. 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di maggio 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 

Massimiliano MALLOCCI Assessore X  

Stefania ATZERI  Assessore X  

TOTALE 4 2 
 

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; 

 

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 dell’art. 49 

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: "50° TORNEO DI CALCIO COPPA 

CITTÀ DI SINNAI" - EDIZIONE ANNO 2017 INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE PRO 

LOCO PER SPETTACOLI ANNESSI AL TORNEO, 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, 31/05/2017 

         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, 31/05/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: 
"50° TORNEO DI CALCIO COPPA CITTÀ DI SINNAI" - EDIZIONE ANNO 2017 INTEGRAZIONE 

CONTRIBUTO ORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE PRO LOCO PER SPETTACOLI ANNESSI AL TORNEO. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta n: 

 60 del 13/04/2017 con la quale la Giunta comunale ha approvato il Torneo di Calcio Coppa 

Città di Sinnai – edizione anno 2017 giunta alla sua 50^ edizione e contestuale approvazione 

del relativo regolamento; 

 66 del 28/04/2017 con la quale la Giunta comunale ha approvato la concessione del 

contributo ordinario a favore dell’associazione Turistica Pro Loco Sinnai; 

VISTA la nota Prot. n. 10040 del 19/05/2017, con la quale l’associazione Turistica pro Loco Sinnai, 

facendo seguito alla riunione tenutasi nella sede comunale il giorno 04 maggio u.s., tra i referenti 

della stessa associazione e i referenti comunali incaricati dell’organizzazione del torneo, con 

riferimento all’incarico ricevuto in tale sede in ordine alla programmazione degli spettacoli annessi 

al 50° anniversario del torneo coppa città di Sinnai, comunicava il programma degli stessi e relativo 

preventivo di spesa; 

RITENUTO meritevole di apprezzamento e sostegno l’iniziativa volta a dare risalto all’importante 

anniversario del torneo di calcio Coppa Città di Sinnai giunto alla sua 50^ edizione, evento atteso 

negli anni da generazioni di ragazzi, uniti dalla passione per il calcio, motivati da una disciplina 

sportiva che nel suo essere gioco di squadra,  costituisce una forma sana di divertimento e di 

competizione, educativa alla condivisione, costituisce un’ importante opportunità di aggregazione 

oltre che essere fondamentale elemento, in quanto attività motoria, per la preservazione di un buono 

stato di salute; 

RITENUTO pertanto di voler provvedere all'approvazione del programma degli spettacoli proposto 

dall’Associazione pro loco, in calendario per le due giornate, dell’apertura del torneo in data 

05/06/2017 e della sua chiusura il giorno 05/08/2017 come modificato a seguito degli intercorsi 

accordi anche con la Banda Comunale per la cui esibizione ha dato la disponibilità gratuitamente; 

DATO ATTO ANCORA CHE trattandosi di contributi a sostegno dell’attività istituzionale per la 

promozione dello sport, e delle attività di rilevanza socio culturale essi 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; 

 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 D.L. 

78/2010, convertito nella L. 122/2010; 

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”. 

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 31 marzo 2017 è stato 

approvato il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019; 

PRESO ATTO CHE le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del predetto torneo, sono 

rinvenibili nei capitoli 858000 (trasferimenti per la promozione e diffusione dello sport), come 

meglio specificato nel dispositivo del presente provvedimento; 

 il capitolo è finanziati con il fondo unico enti locali; 

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore Personale 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 dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 

n° 267 e riportati in calce al presente provvedimento; 

 

DELIBERA 

1) per le motivazioni citate in premessa, di approvare il programma di spettacoli in musica 

proposto dall’associazione pro Loco Sinnai previsti per i due giorni dell’apertura e della 

chiusura del campionato “50° Torneo di calcio Coppa Città di Sinnai”, orientativamente in 

calendario per il 5/06 e il 05/08 p.v.; 

2) Di approvare il programma, presentato dalla medesima associazione Turistica Pro loco Sinnai, 

così come modificato, concedendo l’integrazione nella misura di € 5.000,00 del contributo 

ordinario vincolato alle iniziative di cui trattasi a valere sul capitolo del Bilancio 2017 n. 858000 

(trasferimenti per la promozione e diffusione dello sport) per l’ammontare complessivo pari ad 

€ 5.000,00;  

3) Di incaricare il Responsabile di Settore Personale, affinché predisponga un cartellone inerente 

gli eventi proposti, alla concessione dell’anticipazione nella misura dell’80%, autorizzandolo 

anche ad apportare eventuali modifiche organizzativo-gestionali che si rendessero opportune e 

necessarie per la migliore riuscita delle iniziative anche integrando eventuali risorse disponibili 

e facenti capo al P.E.G. del Settore; 

4) 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 DI REGOLARITÀ TECNICA 

Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

Data, 30/05/2017 Il Responsabile del Settore  

Settore Informatico, Personale, Sport, Spettacolo, 

Turismo, Cultura e Biblioteca  

F.to Dott. Simone Farris 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

Data, 30/05/2017 
Il Responsabile del Settore Economico Sociale, 

Pubblica Istruzione, Politiche del Lavoro  

F.to Dott. Raffaele Cossu 

 

 
 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 31/05/2017  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Cardia 

 
 


