COMUNE DI DECIMOMANNU
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 171 del 31-12-13

ORIGINALE

Oggetto: SUPPORTO ECONOMICO ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI PER LE
MANIFESTAZIONI E LE INIZIATIVE RIVOLTE ALLA PROMOZIONE
DELLE TRADIZIONI LOCALI PROGRAMMATE IN COLLABORAZIONE
CON IL COMUNE.

L'anno duemilatredici il giorno trentuno del mese di dicembre, in Decimomannu, solita
sala delle adunanze, alle ore 09:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
Signori:

MARONGIU ANNA PAOLA
CADEDDU MONICA
ARGIOLAS ROSANNA
MAMELI MASSIMILIANO
TRUDU LEOPOLDO
Totale presenti n. 4

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 1

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

P
P
P
A
P

LA GIUNTA COMUNALE
Esaminata la proposta n. 197 del 31.12.2013, presentata dal Sindaco e predisposta dal Responsabile del
Settore competente avente per oggetto “SUPPORTO ECONOMICO ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI
PER LE MANIFESTAZIONI E LE INIZIATIVE RIVOLTE ALLA PROMOZIONE DELLE TRADIZIONI LOCALI
PROGRAMMATE IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE”;
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;
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;
- lo Statuto Comunale 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 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 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 al culto dei santi collegati alle feste popolari religiose, ricadenti
nei diversi periodi dell’anno;
- le Associazioni di volontariato culturale durante l’anno 2013 hanno realizzato diverse
manifestazioni finalizzate a promuovere la cultura, Il turismo ed la diffusione della conoscenza della
storia e delle tradizioni locali nell’intento 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, assumendo di fatto una funzione di
sussidiarietà nei confronti del Comune nell’attuare iniziative riconducibili all’attività istituzionale del
Comune;

-

-

Dato atto che:
- l’associazione La Piazza Viva ha realizzato il 7° Festival Canoro “Le Muse” destinato ai giovani al fine
di prevenire i fenomeni di devianza e di disagio sociale nonché di perseguire la valorizzazione dei
giovani locali che intendono cimentarsi nell’arte canora, dando loro la possibilità di farsi conoscere da un
pubblico più vasto, misurandosi con altri giovani con le medesime aspirazioni;
l’associazione San Giacomo ha realizzato la tradizionale festa in onore di San Giacomo che da il
nome a un rione che ogni anno rinnova il proprio voto di devozione organizzando manifestazioni
religiose e civili offrendo in particolare a tutta la popolazione degustazioni di pietanze tipiche della
tradizione contadina locale;
in occasione della festa del Santo Patrono, l’AT Proloco e il Comitato spontaneo di cittadini,
hanno programmato il tradizionale appuntamento con “Su Fogadoni” in onore del Santo Patrono
S.Antonio Abate, da tenersi rispettivamente presso lo sterrato antistante la piazza di Santa Greca e nel
rione “Sa Serra” ove è stata in passato posizionata la statua di Sant’Antonio Abate, durante il quale i
cittadini si radunano attorno a un grande fuoco alla presenza di suonatori di danze tradizionali e
degustando pietanze tipiche locali così come da tradizione popolare;
Atteso che le attività svolte dalle predette Associazioni rappresentano 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;

Ritenuto di concedere un sostegno economico alle suddette Associazioni per le attività da queste
realizzate e da realizzarsi, nelle seguenti misure:
€ 200,00 all’A.T. Proloco ad integrazione delle risorse già stanziate con deliberazione della Giunta
Comunale n. 162 del 24.12.2013;
€ 400,00 al Comitato spontaneo di cittadini “Sa Serra”;
€.500,00 all’Associazione La Piazza Viva”;
€.1.000,00 all’Associazione San Giacomo;
Ritenuto inoltre:
- che le attività suddette rientrino tra quelle rispettanti 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”;
- che 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;
- di destinare per le suddette finalità la somma di € 2.100,00 disponibile al cap 1851/389/2013;
Di dettare direttive al Responsabile del Settore amministrativo affinché provveda ad assumere il relativo
impegno di spesa e alle successive liquidazioni con imputazione ai capitoli sopraindicati con erogazione a
favore delle suddette associazioni 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.

Acquisiti preventivamente i 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. 197 del 31.12.2013 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. 197 del 31.12.2013 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 le motivazioni dette in premessa che qui si intendono integralmente riportate;
-di supportare economicamente le Associazioni di volontariato culturale per le manifestazioni e iniziative
realizzate e da realizzarsi, finalizzate a promuovere la cultura, Il turismo ed la diffusione della conoscenza

della storia e delle tradizioni locali nell’intento di perpetuare le manifestazioni già radicate nella tradizione
popolare, indicate in premessa, nelle seguenti misure:
€ 200,00 all’A.T. Proloco ad integrazione delle risorse già stanziate con deliberazioni della Giunta
Comunale n.162 del 24.12.2013;
€ 400,00 al Comitato spontaneo di cittadini “Sa Serra”;
€.500,00 all’Associazione La Piazza Viva”;
€.1.000,00 all’Associazione San Giacomo;
-di destinare per le suddette finalità la somma di € 2.100,00 disponibile al cap 1851/389/2013;
Il Responsabile del Settore Amministrativo provvederà ad assumere il relativo impegno di spesa e alle
successive liquidazioni con imputazione al capitolo sopraindicato 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 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 14/01/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
Maria Benedetta Fadda
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
x

a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 14/01/2014 al 28/01/2014 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).
a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000).
IL SEGRETARIO COMUNALE
Maria Benedetta Fadda

Deliberazione della Giunta n. 171 del 31/12/2013

