
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 91 

 

Data 30/05/2017 

 

OGGETTO: 

 

PROGETTO DENOMINATO “AFFIANCAMENTIS” PROMOSSA DALLE 

ASSOCIAZIONI CULTURALI E DI UTILITA’ SOCIALE MADIBA E 

ARDESIA. FINANZIAMENTO FONDAZIONE DI SARDEGNA - 

RINNOVO PROTOCOLLO D’INTESA CONCESSIONE LOCALI ex 

CASA DOL BIBLIOTECA COMUNALE. 

 

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; 

 

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: PROGETTO DENOMINATO 

“AFFIANCAMENTIS” PROMOSSA DALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E DI UTILITA’ SOCIALE 



MADIBA E ARDESIA. FINANZIAMENTO FONDAZIONE DI SARDEGNA - RINNOVO PROTOCOLLO 

D’INTESA CONCESSIONE LOCALI ex CASA DOL BIBLIOTECA COMUNALE, 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: 

 

PROGETTO DENOMINATO “AFFIANCAMENTIS” PROMOSSA DALLE 

ASSOCIAZIONI CULTURALI E DI UTILITA’ SOCIALE MADIBA E 

ARDESIA. FINANZIAMENTO FONDAZIONE DI SARDEGNA - RINNOVO 

PROTOCOLLO D’INTESA CONCESSIONE LOCALI ex CASA DOL 

BIBLIOTECA COMUNALE. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTA   la deliberazione n. 93 del 31/08/2016 con la quale la Giunta comunale deliberava tra l’altro di 

concedere alle associazioni culturali Madiba e Ardesia, l’utilizzo temporaneo dei locali Ex casa Dol sita 

presso la biblioteca comunale per tutta la durata del progetto denominato “Affiancamentis”, anno scolastico 

2016/2017, nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e con le modalità definite 

in separato protocollo di intesa sottoscritto tra l’amministrazione comunale e le associazioni promotrici; 

 

VISTO il protocollo d’Intesa, sottoscritto dalle parti in data 27/10/2016, allegato alla deliberazione di Giunta 

su citata, con il quale le parti concordavano tra l’altro che: 

a) La concessione delle Sale è rilasciata compatibilmente ai lavori di natura istituzionale ed agli 

impegni già assunti precedentemente dall’Ente con altre associazioni, legati all’attività 

dell’Amministrazione Comunale; 

b) Che il Comune di Sinnai si riserva l’utilizzo della sala concessa qualora ciò si rendesse 

necessario per finalità istituzionali o altri eventi di prioritaria importanza garantendo alle 

associazioni promotrici in tali evenienze una sede alternativa ed idonea allo scopo; 

c) La chiave di accesso per l’accesso ai locali, in via ordinaria, deve essere ritirata e riconsegnata 

presso la biblioteca il giorno in cui si svolge l’attività. 

d) La sala è adibita esclusivamente alle attività per le quali è stata disposta la concessione. 

 

VISTA la deliberazione n. 36 del 23/03/2017 con la quale la Giunta comunale, in considerazione all’elevato 

numero di domande di partecipazione alle attività di recupero scolastico e per implementare il livello 

qualitativo del medesimo servizio ha disposto: 

1. L’ estensione dell’utilizzo gratuito da parte delle associazioni promotrici, dei locali ex Sala Dol, a 

tutti i giorni della settimana, dal lunedì al sabato, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, come meglio 

dettagliato nel protocollo di intesa integrativo; 

2.  Che l’utilizzo si intendesse gratuito e temporaneo, fino alla scadenza dei termini definiti nel 

protocollo di intesa sottoscritto dalle parti in data 27/10/2016 (12 mesi dal momento della stipula) e 

da ricondursi esclusivamente all’interno del progetto “Affiancamentis”; 

3. che alle associazioni in parola venisse consegnato dal responsabile del settore competente, all’atto 

della sottoscrizione del citato protocollo integrativo, copia delle chiavi per l’accesso ai suddetti 

locali; 

4. Una riserva a favore del Comune di Sinnai di utilizzo della sala concessa qualora ciò si rendesse 

necessario per finalità istituzionali o altri eventi di prioritaria importanza garantendo alle 

associazioni promotrici in tali evenienze una sede alternativa ed idonea allo scopo; 



 

VISTA la nota dell’11 maggio 2017 con la quale le associazioni promotrici MADIBA e ARDESIA 

informavano della concessione di un contributo economico dalla Fondazione di Sardegna, pari ad € 5.000,00 

quale intervento per il sostegno del progetto: AffiancaMentis – progetto di affiancamento scolastico, per il 

periodo marzo 2017/marzo 2018, contributo la cui liquidazione è subordinata, tra l’altro, alla conferma della 

stabile disponibilità (per il medesimo periodo) dei locali comunali finora utilizzati nell’ambito del suddetto 

progetto; 

 

CONSIDERATO che le risorse finanziarie comunali disponibili per il sostegno di tali progetti, seppure 

caratterizzati per l’importanza sociale ed educativa e per il fondamentale supporto alla famiglia nelle attività 

del doposcuola che i bambini e ragazzi ricevono senza alcun onere economico a loro carico, sono 

estremamente limitate, il riconoscimento di un contributo economico “esterno” costituisce un’occasione per 

l’ulteriore sostegno e valorizzazione delle attività realizzate, occasione che, considerato il valore sociale del 

progetto, non può che essere colta e sostenuta; 

 

DATO atto che il protocollo di intesa sottoscritto tra l’amministrazione comunale e le associazioni 

promotrici in data 27/10/2016 prevedeva il termine di scadenza di 12 mesi dalla sottoscrizione, e che è 

pertanto ancora in corso di validità; 

 

RITENUTO necessario ed opportuno rinnovare la concessione in uso gratuito dei suddetti locali al fine di 

soddisfare le condizioni poste dalla Fondazione di Sardegna per l’effettiva concessione del contributo 

riconosciuto, con la previsione pertanto di un ulteriore rafforzamento della stessa nel senso dell’estensione 

della disponibilità della sala ex casa Dol, e relativa utenza elettrica, tale da includere tutti i giorni della 

settimana (dal lunedì alla domenica), senza alcun limite orario, salvo la riserva a favore dell’amministrazione 

concedente, di utilizzo della sala concessa qualora ciò si rendesse necessario per finalità istituzionali o altri 

eventi di prioritaria importanza garantendo alle associazioni promotrici in tali evenienze una sede alternativa 

ed idonea allo scopo.  

 

CONSIDERATO che dal presente atto non deriva alcuna spesa; 

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Personale, Tecnico Informatico, sport, spettacolo 

turismo, cultura e biblioteca, in ordine alla regolarità tecnica, 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.ii., come riportati con 

specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa,  

1. di supportare ulteriormente il progetto denominato “AFFIANCAMENTIS” promosso 

dall’Associazione culturale “MADIBA” con sede in Sinnai in via delle Ginestre, n. 8, in 

collaborazione con L’Associazione ARDESIA, con sede in Sinnai, Via Tintoretto, n. 19, estendendo 

l’utilizzo gratuito da parte delle stesse, dei locali ex Sala Dol, a tutti i giorni della settimana, dal 

lunedì alla domenica, senza limite orario, e come meglio dettagliato nel nuovo protocollo di intesa 

integrativo di cui allo schema allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale; 

2.  Che l’utilizzo si intende gratuito e temporaneo, fino alla scadenza dei termini definiti nel citato 

protocollo di intesa che verrà sottoscritto dalle parti e da ricondursi esclusivamente all’interno del 

progetto “Affiancamentis”; 

3. Di concedere quale ulteriore contributo indiretto comunale, unitamente agli spazi delle ex sala Dol, 

l’utilizzo gratuito della relativa utenza elettrica nell’ambito e per le sole finalità del progetto di 

sostegno scolastico in oggetto; 

4. Di stabilire che alle associazioni in parola verrà consegnato dal responsabile del settore competente, 

all’atto della sottoscrizione del citato protocollo, copia delle chiavi per l’accesso ai suddetti locali 

che verranno restituite alla conclusione del progetto di sostegno scolastico unitamente ai locali 

concessi in uso gratuito, nello stato in cui si trovano all’atto della consegna; 



5. Che il Comune di Sinnai si riserva l’utilizzo della sala concessa con il presente provvedimento 

qualora ciò si rendesse necessario per finalità istituzionali o altri eventi di prioritaria importanza 

garantendo alle associazioni promotrici in tali evenienze una sede alternativa ed idonea allo scopo; 

6. Di demandare al responsabile del settore Personale, Tecnico informatico, sport, spettacolo, turismo, 

cultura e Biblioteca, dott. Simone Farris ogni atto gestionale conseguenziale;  

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

8. 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 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

Data, 29/05/2017 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, 31/05/2017  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Cardia 

 
 


