COMUNE DI DECIMOMANNU
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 162 del 24-12-13

ORIGINALE

Oggetto: APPROVAZIONE
INTEGRAZIONE
PROGRAMMA
DELLE
MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLE
TRADIZIONI LOCALI DA REALIZZARE NEL PERIODO DICEMBRE
2013 - GENNAIO 2014

L'anno duemilatredici il giorno ventiquatto del mese di dicembre, in Decimomannu,
solita sala delle adunanze, alle ore 12:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Signori:

MARONGIU ANNA PAOLA
CADEDDU MONICA
ARGIOLAS ROSANNA
MAMELI MASSIMILIANO
TRUDU LEOPOLDO
Totale presenti n. 3

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 2

Assiste alla seduta il Vice-Segretario Comunale Donatella Garau
Assume la presidenza Monica Cadeddu in qualità di Vice-Sindaco.

A
P
P
P
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LA GIUNTA COMUNALE
Esaminata la proposta n. 184 del 18/12/2013, predisposta dal Responsabile del Settore competente,
avente ad oggetto: “APPROVAZIONE INTEGRAZIONE PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI E
INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLE TRADIZIONI LOCALI DA REALIZZARE NEL PERIODO
DICEMBRE 2013 - GENNAIO 2014”;
Richiamati:
- 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”;
Considerato che:
- l’Amministrazione nel periodo compreso tra dicembre 2013 e gennaio 2014 intende organizzare iniziative
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 dell’ associazionismo di volontariato
culturale locale 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
attraverso la realizzazione di eventi legati alla tradizione natalizia;
- l’Amministrazione intende altresì, in questo momento di difficoltà economiche per le attività produttive
locali, promuovere nuovi momenti di aggregazione sociale per incentivare le vendite e promuovere il
territorio 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;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 13.11.2013 con la quale si è stabilito di
realizzare durante il periodo compreso tra dicembre 2013 e gennaio 2014 delle iniziative e manifestazioni
per la promozione della cultura e delle tradizioni locali al fine di conservare nel tempo il patrimonio culturale
della comunità, unitamente alla finalità di creare per gli operatori commerciali locali un’occasione per
promuovere la propria attività in questo momento di forte crisi economica, da realizzarsi tramite
l’associazionismo locale che ha avuto sempre un ruolo particolarmente attivo in occasione di tali ricorrenze,
da tenersi presso il Polo fieristico Santa Greca;
Atteso che con il medesimo atto erano state dettate direttive al Responsabile del Settore Amministrativo per
adottare tutti gli adempimenti necessari per la definizione della programmazione che preveda in particolare:
- il coinvolgimento delle Associazioni locali che operano per la promozione del turismo e della cultura;
- la realizzazione di rassegne eno-gastronomiche;
- la realizzazione dei mercatini di Natale con la partecipazione di operatori locali e non;
- la realizzazione di attività culturali, musicali e ricreative in particolare presentazione di libri, animazione
per bambini, allestimento di luna park tramite attività di spettacolo viaggiante;
- di definire il programma esecutivo delle varie manifestazioni e iniziative con successivo atto.
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale del 29.11.2013 con la quale in considerazione del
difficile periodo di crisi economica che sta interessando tutti i settori produttivi, è stata modificata la
deliberazione n. 131/2013 come segue:
- le manifestazioni e le iniziative da programmarsi per il periodo dicembre 2013 – gennaio 2014, si
terranno presso i centri sociali e nelle vie più centrali del paese;
- di coinvolgere nella programmazione oltre che le Associazioni locali che operano per la promozione del
turismo e della cultura anche il Centro Commerciale Naturale Decimomannu;
- di cassare tra le attività da includere nella programmazione, l’allestimento di luna park tramite attività di
spettacolo viaggiante;
Atteso che in conformità alle direttive impartite dalla Giunta Comunale, al fine di definire una
programmazione esecutiva si è provveduto a coinvolgere l’A.T. Pro loco, Fedora, la Consulta dei Giovani, la

Piazza Viva, l’Arci Bauhaus, il Centro Commerciale Naturale , Il Flauto Majico e il Comitato spontaneo di
cittadini che ormai da diversi anni realizza il Presepe Vivente;
Vista la programmazione redatta d’intesa con le Associazioni sopraindicate da realizzarsi nel periodo
dicembre 2013 – gennaio 2014 che prevede attività rivolte alle diverse fasce della popolazione finalizzate a
tramandare nel tempo le tradizioni locali legate al Santo Natale;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.146 del 5.12.2013 con la quale è stata approvata la
programmazione delle iniziative da realizzare nel periodo dicembre 2013 – gennaio 2014 finalizzate alla
promozione della cultura e delle tradizioni locali al fine di conservare nel tempo il patrimonio culturale della
comunità, unitamente alla finalità di creare per gli operatori commerciali locali un’occasione per promuovere
la propria attività in questo momento di forte crisi economica per farsi conoscere anche da un pubblico più
vasto, definita d’intesa con le Associazioni sopraindicate da realizzarsi nel periodo dicembre 2013 – gennaio
2014 che prevede attività rivolte alle diverse fasce della popolazione finalizzate a tramandare nel tempo le
tradizioni locali legate in particolare al Santo Natale;
Ritenuto di integrare la suddetta programmazione con iniziative da realizzarsi nei giorni 16 e 17 gennaio
2014 in occasione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono S.Antonio Abate da realizzarsi tramite
l’A.T. PROLOCO e con la tradizionale distribuzione del pane;
Atteso che sono disponibili nel bilancio le seguenti risorse economiche:
€. 600,00
capitolo 1851/389/2013;
€. 1.200,00
capitolo 1821/46/2013;
Ritenuto supportare l’attività delle Associazioni coinvolte con l’erogazione di un contributo di €.600,00 a titolo
di rimborso spese a favore dell’A.T. ProLoco;
Acquisiti i preventivi 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. 184 del 18.12.2013 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.
- 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. 184 del 18.12.2013 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.
Visti gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L;
all’unanimità

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa;
di approvare l’integrazione della programmazione delle iniziative da realizzare nel periodo dicembre 2013–
gennaio 2014 finalizzate alla promozione della cultura e delle tradizioni locali civili e religiose, al fine di
conservare nel tempo il patrimonio culturale della comunità, unitamente alla finalità di creare per gli operatori
commerciali locali un’occasione per promuovere la propria attività in questo momento di forte crisi
economica per farsi conoscere anche da un pubblico più vasto, definita d’intesa con le Associazioni da
realizzarsi nel periodo dicembre 2013 – gennaio 2014, così come segue:

- Festività Santo Patrono Sant’Antonio Abate da tenersi nei giorni 16 e 17 gennaio 2014 da realizzare con
l’A.T. PROLOCO e con la distribuzione del pane come da tradizione;
Di destinare per le suddette finalità le seguenti somme:
€.1.200,00 disponibili al capitolo 1821/46/2013 per la fornitura del pane da distribuire come da tradizione a
tutta la cittadinanza;
€.600,00 disponibili al cap 1851/389/2013 quale supporto integrativo di quanto già destinato per le attività
programmate con la deliberazione della Giunta Comunale n.146 del 5.12.2013 a titolo di rimborso spese a
favore dell’A.T. ProLoco;
Il Responsabile del Settore amministrativo provvederà ad assumere il relativo impegno di spesa e alle
successive liquidazioni con imputazione ai capitoli sopraindicati con erogazione a favore dell’A.T. ProLoco di
un acconto pari al 50% all’atto dell’assunzione dell’impegno di spesa e il saldo con separato atto a seguito di
presentazione di apposito rendiconto sulle attività realizzate e sulle spese sostenute.
Il Responsabile del Settore Amministrativo Donatella Garau dà 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.
Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE-SINDACO

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE

Monica Cadeddu

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 30/12/2013
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Donatella Garau
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 30/12/2013 al 13/01/2014 (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
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