
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 92 

 

Data 30/05/2017 

 

OGGETTO: 

 

Spettacoli di fine anno delle scuole I istituto comprensivo e 

laboratorio Su Tzinnibiri. Concessione gratuito patrocinio e 

utilizzo gratuito locali comunali. 

 

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: Spettacoli di fine anno 

delle scuole I istituto comprensivo e laboratorio Su Tzinnibiri. Concessione gratuito 



patrocinio e utilizzo gratuito locali comunali, 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: 
Spettacoli di fine anno delle scuole I istituto comprensivo e laboratorio Su 

Tzinnibiri. Concessione gratuito patrocinio e utilizzo gratuito locali comunali. 

 

 
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 dello sport, turismo, della cultura e delle tradizioni locali, e 

riconosce il ruolo fondamentale che hanno le associazioni e i comitati nel diffondere lo sport, la 

cultura e le tradizioni; 

 ha tra gli obiettivi da perseguire la predisposizione di programmi, progetti ed azioni finalizzate alla 

promozione dello sport e turismo, 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; 

VISTA la nota trasmessa in data 24/05/2017 dalla Consigliera Dott.ssa Rita Matta, docente presso il I 

istituto comprensivo di Sinnai, con la quale domanda la disponibilità della sala consiliare per lo spettacolo di 

fine anno delle classi della scuola primaria di Sant’Isidoro e della Piazza Scuole per la giornata di lunedì 05 

giugno p.v.  dalle ore 08.30 alle ore 12.00 per le prove, e nel pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 20.00 per lo 

spettacolo; 

VISTA la nota trasmessa dal circolo Legambiente Su Tzinnibiri, nella persona della responsabile Sig.ra 

Carla Maria Migoni, con nota del 17/05/2017, Prot. n. 9798, con la quale si chiede la disponibilità dello 

spazio aperto situato al Piano Terra della Biblioteca comunale, per la sera del 03/06/2017 per 

l’organizzazione del saggio finale, manifestazione aperta al pubblico, del laboratorio di canto improvvisato 

campidanese, tenutosi nel corso dell’anno scolastico presso la II b della scuola media di Via Caravaggio. 

Richiesta poi modificata nella data dell’evento, anticipato al 01/06/2017; 

CONSIDERATO che le iniziative proposte si configurano 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. 267/2000;  

 

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 alle iniziative di che trattasi; 

 



RITENUTO, per tali motivazioni, necessario accogliere:  

 l’istanza della Dott.ssa Rita Matta, per l’utilizzo della sala consiliare per lo spettacolo di fine anno 

delle classi della scuola primaria di Sant’Isidoro e della Piazza Scuole per la giornata di lunedì 05 

giugno p.v.  dalle ore 08.30 alle ore 12.00 per le prove, e nel pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 

20.00 per lo spettacolo; 

 l’istanza della responsabile del Circolo Legambiente Su Tzinnibiri per la realizzazione dello spazio 

aperto situato al Piano Terra della Biblioteca comunale, per la sera del 01/06/2017 per 

l’organizzazione del saggio finale del laboratorio di canto improvvisato campidanese, tenutosi nel 

corso dell’anno scolastico presso la II b della scuola media di Via Caravaggio; 

 

CONSIDERATO che dal presente atto non deriva alcuna spesa; 

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Personale, sport, spettacolo turismo, cultura e 

biblioteca, informatico, 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.ii., come riportato con 

specifica attestazione in calce al presente provvedimento; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

DELIBERA 

Di concedere, per le motivazioni indicate in premessa: 

1. il patrocinio gratuito del Comune di Sinnai per la realizzazione degli eventi: 

 spettacolo di fine anno delle classi della scuola primaria di Sant’Isidoro e della Piazza Scuole per 

la giornata di lunedì 05 giugno p.v., organizzato dal I istituto comprensivo di Sinnai; 

 saggio finale del laboratorio di canto improvvisato campidanese, tenutosi nel corso dell’anno 

scolastico presso la II b della scuola media di Via Caravaggio, in calendario per il giorno 

01/06/2017, a cura del circolo Legambiente Su Tzinnibiri; 

2. l’utilizzo temporaneo gratuito dell’Aula Consiliare sita nel palazzo comunale in via Quartu s.n.c. e degli 

spazi della biblioteca richiesti per le giornate/orari indicati nelle istanze sopraccitate; 

3. 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;  

 il richiedente assume, con riferimento alla manifestazione di cui trattasi, ogni onere e responsabilità 

nei confronti di terzi, stipulando a tal fine apposita polizza assicurativa RC e si impegna 

all'espletamento di tutti gli adempimenti di carattere tecnico, amministrativi e sanitario necessari e 

obbligatori rispetto della normativa vigente in materia, restando comunque esclusa ogni e 

qualsivoglia responsabilità del Comune di Sinnai;  

 Di dare mandato al Responsabile del Settore Personale, Tecnico informatico, Cultura e Biblioteca, 

sport spettacolo e Turismo, per gli adempimenti conseguenti; 

 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. 

 

 

 

 



 

OGGETTO: 
Spettacoli di fine anno delle scuole I istituto comprensivo e laboratorio Su 

Tzinnibiri. Concessione gratuito patrocinio e utilizzo gratuito locali comunali. 

 

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

Data, 30/05/2017 Il Responsabile del Settore  

Personale, Servizio Informatico, cultura e biblioteca sport, 

spettacolo e Turismo,  

 

F.to Dott. Simone Farris 

 
 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 31/05/2017  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Cardia 

 
 


