COMUNE DI DECIMOMANNU
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 107 del 19-09-17

COPIA

Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA ASSOCIAZIONE
ROBY BALOON DI DECIMOMANNU PER
INIZIATIVE DI
PROMOZIONE DEL TERRITORIO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI
SANTA GRECA 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno diciannove del mese di settembre, in
Decimomannu, solita sala delle adunanze, alle ore 18:00, 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 Segretario Comunale Gianluca Cossu
Assume la presidenza Anna Paola Marongiu in qualità di Sindaco.
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LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta n. 119 del 19.9.2017 predisposta dal Responsabile del Settore competente su
indirizzo dell’Assessore alle Attività produttive e Cultura “ CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
ALLA ASSOCIAZIONE ROBY BALOON DI DECIMOMANNU PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL
TERRITORIO IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SANTA GRECA 2017”.
Atteso che dal 22 al 26 settembre 2017 si terranno in questo Comune i festeggiamenti in onore di Santa
Greca che per il suo contenuto religioso e per la tradizionale animazione, data da un esteso parco giochi e
da circa 400 operatori commerciali, assume il ruolo di una delle più rilevanti sagre della Sardegna
frequentata abitualmente da un numero di persone non quantificabile, ma che, mediamente, raggiunge, nei
cinque giorni di svolgimento della festa le 15-20.000 presenze giornaliere;
CONSIDERATO che le più recenti direttive diramate dal Ministero dell’Interno impongono un’intensificazione
delle attività di prevenzione e di vigilanza;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 96 dell’11.9.2017 con la quale sono state stabilite tra l’altro
le seguenti prescrizioni idonee a prevenire situazioni di pericolo ed assicurare nel contempo la serena
fruizione dell’evento programmato:
-valutare in relazione agli ingombri per il passaggio dei mezzi di soccorso e di sicurezza la fattibilità
tecnica di un più opportuno posizionamento delle attività di vendita, laddove necessario, solo su un lato
della strada in particolar modo nella via Nazionale ove storicamente sono localizzate il maggior numero
di attività con un afflusso di pubblico superiore;
-estendere, al fine di garantire il numero storico di posteggi, la localizzazione delle attività di vendita
nelle strade immediatamente limitrofe creando un “circuito” che comprenda senza soluzione di continuità
l’area di vendita all’interno della quale i visitatori possano trovare una distribuzione uniforme delle
attività, al fine di non arrecare eventuale danno economico agli operatori che sarebbero posizionati in
strade alternative rispetto a quella dove abitualmente svolgevano l’attività, quale Corso Umberto nel
tratto compreso tra l’incrocio con la via Nazionale e la via Stazione;
-estendere, al fine di garantire un numero di posteggi uguale a quello che storicamente si registrava in
via Nazionale, la localizzazione delle attività di vendita nelle strade immediatamente limitrofe creando
un “circuito” che comprenda senza soluzione di continuità l’area di vendita all’interno della quale i
visitatori possano trovare una distribuzione uniforme delle attività, al fine di non arrecare eventuale
danno economico agli operatori che sarebbero posizionati in strade alternative, quale Corso Umberto nel
tratto compreso tra l’incrocio con la via Nazionale e la via Stazione;
VISTO il piano di emergenza per la realizzazione dell’evento predisposto dall’Amministrazione comunale;
DATO ATTO che le attività di vendita temporanee sono state dislocate anche nella via Stazione e nella via
Corso Umberto al fine di ottemperare alle prescrizioni del piano di sicurezza;
CONSIDERATO che al fine di evidenziare il circuito delle attività di vendita nelle strade di nuova
individuazione e richiamare l’attenzione dei visitatori in ugual modo anche in tali vie, si ritiene di dover
promuovere attività di animazione al fine di omogeneizzare l’afflusso dei visitatori in tutte le zone interessate
dalla sagra;
VISTA la nota della Associazione Roby Ballons di Decimomannu iscritta all’albo comunale delle Associazioni
locali con la quale, su invito della Amministrazione, dichiara la disponibilità a posizionare degli allestimenti
decorativi da allestire nelle vie Stazione e Corso Umberto nel tratto interessato dalle attività di vendita
temporanee e chiede la concessione di un contributo economico di € 540,00;
PRESO ATTO che:
-la legge 11 agosto 1991 n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e
favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale
individuate dallo Statuto e dagli Enti Pubblici;

- la Legge 8.11.2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali all’art. 1 comma 5 così recita” alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici
nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi,
organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato,
associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema
integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la
valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e
della solidarietà organizzata” e all’art. 6 “I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli
interventi sociali svolti a livello locale e hanno competenza a promuovere, nell'ambito del sistema locale dei
servizi sociali a rete, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo
di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria”;

- lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione di C.C. n. 9 del 27.01.2000, al capo II - articolo 62
“ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO” stabilisce che il Comune riconosce e promuove le forme di
associazionismo presenti sul proprio territorio, che può erogare alle associazioni contributi economici da
destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa e può altresì mettere a disposizione delle associazioni, a
titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi, in modo gratuito;
- Il Regolamento Comunale per l’albo comunale delle associazioni ed istituzione delle consulte delle
associazioni di volontariato e culturali approvato con Deliberazione C.C. n. 9 del 30.06.2015 che all’art. 7
(Diritti delle Associazioni) comma c recita “b) L’iscrizione all’Albo delle Associazioni costituisce condizione
necessaria per ... omissis ...: accedere a contributi e sovvenzioni, fatti salvi i casi in cui la Giunta Comunale,
con propria deliberazione di indirizzi, ritenga di accogliere eventuali proposte, avanzate da Associazioni non
iscritte all’Albo, che presentino carattere di particolare interesse per la comunità e/o rilevanza regionale,
nazionale od internazionale”;
Ritenuto supportare l’attività della predetta Roby Ballons di Decimomannu iscritta all’albo comunale delle
Associazioni locali con un contributo per un importo massimo di € 540,00 disponibile al capitolo
1851/391/2017;
Richiamato l’art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 30/07/2010 n. 122,
che pone un divieto alla pubblica amministrazione di effettuare spese per sponsorizzazioni nell’anno 2011 e
seguenti.
Atteso che la Corte dei Conti Sardegna, con deliberazione n. 75/2011/PAR del 14/09/2011 ritiene che il
divieto di cui all’art. 6 comma 9 del D.L. n. 78/2010 è operante per le sponsorizzazioni aventi finalità di
segnalazione ai cittadini della presenza dell’Ente così da promuoverne l’immagine, mentre deve ritenersi
ammessa la contribuzione rientrante nei compiti istituzionali dell’ente concedente e svolte nell’interesse della
collettività, anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale.
Dato atto che per le iniziative incluse nella richiesta di intervento economico non trovano applicazione ai
vincoli di cui all’art. 6 del D.L. 78/2010.
Visto inoltre il parere 21/03/2013, n. 89 della Corte dei Conti, sez. contr. Lombardia, nel quale la Sezione
osserva che dal divieto di erogazione di contributi di cui all’art. 4 comma 6 del D.L. n. 95/2012 “risulta
esclusa l’attività svolta in favore dei cittadini, id est della comunità amministrata, seppur quale esercizio mediato - di finalità istituzionali dell’ente locale e dunque nell’interesse di quest’ultimo”.
Acquisiti i seguenti 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 1° Settore, Donatella Garau, gi usto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere
favorevole sulla proposta n. 119 del 19/9/2017 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 1° SETTORE
Dott.ssa Donatella Garau

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 bis del TUEL, come modificati dal d.l. n.
174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del 3° Settore, Giuseppe Lutzu, giu sto decreto sindacale n. 2/2017, esprime parere
favorevole sulla proposta n. 119 del 19/9/2017 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 3° SETTORE
Dott. Giuseppe Lutzu
VISTI gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L;
Con i voti unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di concedere a favore dell’Associazione culturale Roby Ballons con sede in Decimomannu via Trentino 15
iscritta all’Albo Comunale delle Associazioni, un contributo fino a un massimo di € 540,00 utilizzando le
risorse di cui al capitolo 1851/391/2017 per attività di allestimento di indicazioni tramite Ballon Art;
Di dettare direttive al Responsabile del Settore competente affinché:
-provveda ad impegnare a favore dell’Associazione dell’Associazione Culturale Roby Ballons con sede
legale a Decimomannu in via Trentino 15 la somma di € 540,00 utilizzando le risorse disponibili al capitolo
1851/391/2017 titolo 1 missione 5 e la successiva liquidazione con erogazione a favore dell’Associazione 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
- che il presente provvedimento sia 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, stante l’imminenza dell’attività da supportare.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Anna Paola Marongiu

F.to Gianluca Cossu

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

REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile Del I Settore

Il Responsabile Settore Finanziario

F.To Garau Donatella

F.To Lutzu Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal giorno 22/09/2017 al 07/10/2017 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R.
n. 38/1994 e ss.mm.ii..
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Donatella Garau
Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 22/09/2017 al 07/10/2017 (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
F.To Donatella Garau

Deliberazione della Giunta n. 107 del 19/09/2017

