COMUNE DI DECIMOMANNU
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 127 del 25-10-13

ORIGINALE

Oggetto: CONCESSIONE SOSTEGNO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE
SANTA GRECA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI
IN ONORE DI SANTA GRECA 2013.

L'anno duemilatredici il giorno venticinque del mese di ottobre, in Decimomannu, solita
sala delle adunanze, alle ore 08:45, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
Signori:

MARONGIU ANNA PAOLA
CADEDDU MONICA
ARGIOLAS ROSANNA
MAMELI MASSIMILIANO
TRUDU LEOPOLDO
Totale presenti n. 5

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta il Vice-Segretario Comunale Donatella Garau
Assume la presidenza Anna Paola Marongiu in qualità di Sindaco.

P
P
P
P
P

LA GIUNTA COMUNALE
Esaminata la proposta n. 141 del 15/10/2013, predisposta dal Responsabile del Settore competente, avente
ad oggetto: “Concessione sostegno economico all'Associazione Santa Greca per l'organizzazione delle
manifestazioni in onore di Santa Greca 2013.”;
Dato atto che arrivano il Sindaco Anna Paola Marongiu alle ore 09.45 e l’Assessore Leopoldo Trudu alle ore
11.20;
Premesso che a Decimomannu, nei mesi di maggio e settembre si svolgono i tradizionali festeggiamenti in
onore della Copatrona Santa Greca V.M.
Considerato che:
- l’Amministrazione Comunale in occasione della festa di Santa Greca intende organizzare iniziative di
carattere istituzionale per la promozione della cultura e delle tradizioni locali al fine di conservare nel tempo il
patrimonio culturale della comunità, da realizzarsi tramite la collaborazione con l’Associazione Santa Greca
che ha avuto sempre un ruolo particolarmente attivo in occasione di tali ricorrenze;
- l’attività di promozione della cultura e di valorizzazione delle tradizioni locali si concretizza anche ttraverso
la realizzazione di eventi legati al culto dei santi collegati alle feste popolari religiose, ricadenti nei diversi
periodi dell’anno;
- la tradizionale festa in onore della Copatrona S. Greca risulta essere il più importante motivo di attrazione
turistica del nostro paese e tra le più importanti feste religiose dell’intera Sardegna, infatti più che per la
storia civile, Decimomannu è celebre e popolarissimo in tutta l'Isola, per la sua storia religiosa, che si
concentra nella secolare venerazione dell'inclita concittadina S.Greca vergine e martire. Il suo Santuario
infatti è considerato un faro luminoso al quale per 16 secoli hanno guardato i cattolici sardi, e milioni sono
stati i pellegrini che in tanto lasso di tempo, sono ad esso convenuti da ogni parte della Sardegna, per
domandare grazie o ringraziare la Santa taumaturga nelle calamità sia private che pubbliche.
In tale occasione peraltro partecipano centinaia di operatori economici che promuovono i prodotti tipici
dell’economia isolana e sono programmate esibizioni di gruppi folk, cantadas in lingua sarda, la processione
con sfilata di numerosi gruppi folcloristici, concerto di un'artista nazionale e artisti locali , musica etnica;
Preso atto che:
l’associazione Santa Greca di Decimomannu con nota prot.1861 del 29.01.2013 ha proposto la
propria collaborazione per la realizzazione delle manifestazioni da tenersi in occasione dello svolgimento
della sagra di Santa Greca 2013 che si tiene ogni anno nei mesi di maggio e settembre, con la finalità di
perpetuare le manifestazioni già radicate nella tradizione popolare dandone sempre maggiore rilevanza
affinché vengano riconosciuti quali valori della identità locale da conservare nel tempo a favore delle
generazioni future;
con successiva nota prot.14195 del 11.10.2013 la medesima Associazione ha chiesto un sostegno
economico a parziale ristoro di quanto ha dovuto anticipare per consentire l’attuazione delle manifestazioni
in questione;
con nota prot. n. 14612 del 21.10.2013 l’Associazione Santa Greca di Decimomannu ha trasmesso
la rendicontazione delle spese sostenute per l’attuazione delle manifestazioni in onore della Copatrona
Santa Greca nei mesi di maggio e settembre 2013 per complessivi €.36.069,26;
Atteso che l’attività programmata per la suddetta sagra rappresenta altresì un adeguato supporto per
l’Amministrazione nella propria attività culturale generale a favore della collettività e che il Comune è carente
del personale necessario per l’organizzazione diretta delle attività culturali che ritiene di promuovere
istituzionalmente;
Visti:
- il Decreto legislativo “267/2000 Testo unico sull’ordinamento degli enti locali” il quale prevede che il
Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;
- lo Statuto Comunale il quale all’art. 5 testualmente recita: “ Il Comune ha competenza generale
amministrativa nelle materie che interessano la propria comunità ed il proprio territorio omissis……” e “
rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, opera per il pieno sviluppo della

persona e per il progresso civile, sociale ed economico, salvaguardando l’identità culturale e valorizzando
l’originalità e la genuinità della tradizione locale”;
Atteso che le attività proprie del Comune sono quelle relative alle funzioni dallo stesso esercitate per la
propria comunità negli ambiti stabiliti in via generale dall’art. 13 della Legge 18 agosto 2000, n.267, ed allo
stesso attribuite specificatamente da disposizioni di leggi statali e regionali e, in relazione ad esse, dallo
Statuto del Comune;
Considerato che:
- l’art. 6, comma 8 del D.L. 78/2010, convertito nella Legge 30.7.2010, n. 122, ha stabilito che a
decorrere dal 2011 le amministrazioni pubbliche dell’elenco ISTAT, compresi i Comuni, non possono
effettuare spese per “relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza” per un
ammontare non superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nel 2009 per le medesime finalità;
- il successivo comma 9 dell’ art. 6 D.L. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010 dispone che, sempre a
decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni pubbliche, compresi i comuni, “non possono effettuare spese
per sponsorizzazioni”;
- alla luce dei pronunciamenti di varie sezioni regionali della Corte dei Conti che si sono espresse a seguito
di richieste di chiarimenti inoltrati da parte di Amministrazioni Comunali, si evince una lettura orientata a
ritenere che non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti
nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività;
Atteso che :
- ciò che assume rilievo per qualificare una spesa comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di
sponsorizzazione del tutto interdetta dopo l’entrata in vigore del citato decreto, è la relativa funzione, ossia
la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del
Comune, così da promuoverne l’immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di ’
iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività anche sulla
scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.”
- il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni
che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a
fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il
c.d. diritto allo studio o contributi per manifestazioni a carattere socio-culturale (et similia).
- sembrerebbero 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;
Considerato pertanto che in quest' ottica è corretto distinguere dalle sponsorizzazioni, vietate dalla norma, i
contributi finalizzati al sostegno di attività rientranti tra le funzioni istituzionali dell' Ente, che quest' ultimo
svolge normalmente attraverso l' opera di terzi e nell' interesse della collettività, anche alla luce del principio
di sussidiarietà orizzontale di cui all' art. 118 della Costituzione”;
Atteso pertanto che il divieto di cui al comma 9 dell’art. 6 può ritenersi operante solo per le sponsorizzazioni
aventi come finalità la mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune, così da promuoverne
l’immagine, mentre devono invece ritenersi ammesse, non configurando delle sponsorizzazioni ai sensi della
normativa di finanza pubblica in esame, le contribuzioni (siano esse sotto forma di erogazioni, sovvenzioni, o
concessioni di patrocinio) ad iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e svolte
nell’interesse della collettività;
Considerato che questa lettura appare coerente anche con i principi di sussidiarietà orizzontale di cui all’art.
118 della Costituzione, trattandosi di contribuzioni connotate dallo svolgimento di un’attività propria del
Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche

e 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”;
Ritenuto, alla luce delle considerazioni svolte, che la spesa in questione non rientri nell’ambito del divieto di
cui al comma 9 dell’art. 6 del D.L. n. 78/2010, come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, posto
che, come si è argomentato, la spesa stessa non è finalizzata alla mera segnalazione ai cittadini della
presenza del Comune bensì è rivolta alla salvaguardia di valori, ambiti rispetto ai quali il Comune esercita
competenze proprie;

Considerato che l’Amministrazione intende promuovere le iniziative proposte per la ricorrenza della sagra di
Santa Greca da realizzare tramite l’Associazione Santa Greca destinando le risorse economiche necessarie
per la realizzazione:
Ritenuto che tale iniziativa costituisca un evento culturale che contribuisce a qualificare la nostra comunità e
a conservare la nostra identità locale nonché a promuovere il turismo anche oltre il periodo estivo;
Ritenuto per tutto quanto suddetto di dettare direttive al Responsabile del Settore Amministrativo per la
concessione di un sostegno economico dell’importo di €.15.000,00 a parziale ristoro di quanto l’Associazione
Santa Greca ha dovuto anticipare per consentire l’attuazione delle manifestazioni in questione;
Resi i seguenti pareri:
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale
sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del Settore Amministrativo, Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n.24/2013, esprime
parere favorevole sulla proposta n. 141 del 15.10.2013 attestandone la correttezza, la regolarità e la
legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione.
Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
____________________________________________

- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n.
174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del Settore Finanziario, Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n.25/2013, esprime
parere favorevole sulla proposta n. 141 del 15.10.2013 attestandone la regolarità e il rispetto
dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta
imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza
di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
___________________________________________
Visti gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L;
all’unanimità

DELIBERA
Per le motivazioni dette in premessa che qui si intendono integralmente riportate;
- di concedere un sostegno economico all’Associazione Santa Greca a parziale ristoro di quanto la
medesima ha dovuto anticipare per consentire la realizzare delle iniziative di carattere istituzionale per la

promozione della cultura e delle tradizioni locali al fine di conservare nel tempo il patrimonio culturale della
comunità in occasione dell’attuazione delle manifestazioni tenutesi nei mesi di maggio e settembre 2013 in
onore di Santa Greca Copatrona di Decimomannu
-

di dettare le seguenti direttive al Responsabile del Settore Amministrativo:

1. predisporre gli atti necessari per la concessione di un sostegno economico a parziale ristoro di quanto
l’Associazione Santa Greca ha dovuto anticipare per consentire la realizzare delle iniziative di carattere
istituzionale per la promozione della cultura e delle tradizioni locali al fine di conservare nel tempo il
patrimonio culturale della comunità in occasione dell’attuazione delle manifestazioni tenutesi nei mesi di
maggio e settembre 2013 in onore di Santa Greca Copatrona di Decimomannu, di cui in premessa;
2. destinare per la realizzazione delle predette iniziative la somma di €.15.000,00 disponibili al capitolo del
bilancio 1851/389/2013, che verranno erogati in unica soluzione a favore dell’Associazione Santa Greca a
saldo del sostegno economico concesso, ferma restando la regolarità della rendicontazione presentata per
le attività realizzate e sulle spese sostenute.
3. assumere il relativo impegno di spesa e alle successive liquidazioni con imputazione al capitolo
sopraindicati;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs 267/2000.
- di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul sito web “amministrazione
trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del d.lgs. n. 33/2013.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE

Anna Paola Marongiu

Donatella Garau

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000
REGOLARITA' TECNICA

REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile Del Settore Amministrativo

Il Responsabile Settore Finanziario

Garau Donatella

Casula Maria Angela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici
giorni consecutivi dal 29/10/2013
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Donatella Garau
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 29/10/2013 al 12/11/2013 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).
x

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000).
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Donatella Garau

Deliberazione della Giunta n. 127 del 25/10/2013

