COMUNE DI DECIMOMANNU
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 128 del 31-10-17

COPIA

Oggetto: PROMOZIONE
INIZIATIVE
A
FAVORE
DEGLI
ANZIANI.
CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA CONSULTA DEGLI
ANZIANI.

L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di ottobre, in Decimomannu,
solita sala delle adunanze, alle ore 20:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Signori:

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

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Gianluca Cossu
Assume la presidenza Anna Paola Marongiu in qualità di Sindaco.

P
P
P
P
P

LA GIUNTA COMUNALE
Esaminata la proposta n. 143 del 31.10.2017 predisposta dal Responsabile del 1° Settore, su indicazione
dell’Assessore alle politiche sociali, avente per oggetto “PROMOZIONE INIZIATIVE A FAVORE DEGLI
ANZIANI. CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA CONSULTA DEGLI ANZIANI”.
PREMESSO che:
- il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria Comunità, opera per il pieno sviluppo
della persona e per il progresso civile, sociale ed economico e al fine di tutelare il cittadino, assicurare
condizioni di vita adeguate alla sua dignità e favorire il libero sviluppo della personalità, operando con
particolare riferimento alla maternità, alla prima infanzia, agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi al fine di
rimuovere ed eliminare ogni forma di emarginazione e devianza dal contesto della vita sociale;
- 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;
RICHIAMATO lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 9 del 27.01.2000 e in
Particolare:
- l’art. 6 “Sicurezza Sociale” comma 1.e), Il Comune, al fine di tutelare il cittadino, assicurare condizioni di
vita adeguate alla sua dignità e favorire il libero sviluppo della personalità, concorre a attuare un efficiente
servizio di assistenza sociale, operando con particolare riferimento alla maternità, alla prima infanzia, agli
anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi al fine di rimuovere ed eliminare ogni forma di emarginazione e
devianza dal contesto della vita sociale;
- l’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;
RICHIAMATA la L.R. 23 dicembre 2005, n. 23, “Sistema integrato dei Servizi alla persona. Abrogazione
della legge regionale n. 4 del 1988 “;
ATTESO che l’Amministrazione Comunale intende promuovere particolari attività a favore della popolazione
ultrasessantacinquenne per offrire opportunità di socializzazione e integrazione contribuendo al
miglioramento delle condizioni di vita tramite la locale Consulta degli Anziani;
ATTESO che l’attività delle Associazioni è rivolta a supportare attività istituzionali del Comune nel pieno
rispetto delle competenze dell’Ente Locale per la tutela della sicurezza pubblica e della salute rientranti nei
compiti del Comune, nell’interesse della collettività, anche sulla base dei principi di sussidiarietà di cui all’art.
118 della Costituzione;
CONSIDERATO che è intendimento dell’Amministrazione comunale valorizzare le potenzialità e le risorse
dei cittadini anziani, promuovere iniziative e attività finalizzate a favorire la socializzazione e lo sviluppo dei
rapporti interpersonali, potenziare la cultura e l’aggiornamento dei medesimi cittadini;
VISTO lo Statuto della Consulta degli Anziani; approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12
del 16.7.2015;
VISTO l’art. 14 dello Statuto della Consulta degli Anziani che stabilisce: “Al fine di promuovere e sostenere
l'attività del Centro Anziani, l'Amministrazione Comunale provvederà annualmente, nei limiti delle
disponibilità finanziare, ad erogare i contributi in base al piano programmatico di interventi redatto dal
Consiglio dal Direttivo.
Detto piano dovrà contenere indicazioni analitiche in merito a scelte di intervento, modalità di attuazione
nonché obiettivi e, finalità unitamente al preventivo finanziario che si ritiene necessario
alla realizzazione dei contenuti programmatici. Il Consiglio del Direttivo dovrà provvedere alla puntuale
rendicontazione delle somme impiegate”.
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 48 del 11/05/2017 “promozione iniziative a favore di cittadini
anziani - approvazione programma della consulta degli anziani per l'anno 2017-

ATTESO che il programma di massima presentato dalla Consulta degli Anziani per l’anno 2017, prevede fra
le altre attività quella della Ginnastica dolce e l’Amministrazione comunale intende consentire la
prosecuzione in accoglimento delle numerose richieste avanzate dagli utenti;
VISTA la nota acquisita al prot. n.20770 del 25.10.2017, presentata dal Presidente della Consulta degli
Anziani avente ad oggetto: “ Richiesta contributo” volta alla concessione di un contributori € 400,00 per la
iniziativa “Gara poetica lingua sarda” che si terrà il 12 novembre presso il Policentro;
PRESO ATTO che:
- il programma è mirato a favorire il mantenimento dell’autonomia, il benessere della persona attraverso
l’attività fisica, la socializzazione e lo spirito di gruppo, anche tramite la collaborazione con altre Associazioni
di volontariato sociale, presenti nel territorio locale;
- le iniziative sopraindicate promuovono indiscutibilmente lo sviluppo civile e sociale della comunità locale e
sostengono l’Amministrazione Comunale, in ossequio al principio di sussidiarietà, nell’attuazione di una
programma sociale che l’ente non potrebbe realizzare per mancanza di personale specifico;
RITENUTO pertanto approvare la nuova proposta della Consulta Anziani ad integrazione del programma di
attività proposto dalla Consulta degli Anziani;
VISTO il Regolamento per l’Albo comunale delle Associazioni ed Istituzione delle consulte delle Associazioni
di Volontariato, nella stesura approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.
9 del 30.06.2015, il quale prevede, all’art. 7, comma I lett. b) “L’iscrizione all’Albo delle Associazioni
costituisce condizione necessaria per accedere a contributi e sovvenzioni…omissis….”
Atteso che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 24.3.2016 si era stabilito di riconoscere alla
Consulta degli Anziani un contributo di € 750,00 per la realizzazione della ginnastica dolce per due mesi nel
periodo compreso dal 01.04.2014 al 15.06.2016;
RITENUTO riconoscere alla Consulta degli Anziani, iscritta nell’Albo comunale delle Associazioni – sezione
volontariato e promozione sociale un contributo economico pari a € 800,00 ai sensi dell’art. 7, comma I lett.
b) del Regolamento per l’Albo comunale delle Associazioni ed Istituzione delle consulte delle Associazioni, a
supporto per la realizzazione del programma proposto;
PRESO ATTO che sul Bilancio 2017 al cap. 10131/126 “PROMOZIONE ATTIVITA' SOCIALI DA
REALIZZARE CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI” è disponibile la somma di € 800,00;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 09/02/2017 di approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2017-2019 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011);
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 03.03.2017 avente ad oggetto “Approvazione piano
esecutivo di gestione e piano delle performance 2017-2019”;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 10 febbraio 2017, avente per oggetto:
“APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA ANNI 2017\2019”;
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 dovuti pareri preventivi:
- 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, Dott.ssa Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime
parere favorevole sulla proposta n.143 del 31/10/2017 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.
- 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 Terzo Settore, Giuseppe Lutzu, giusto decreto sindacale n. 2/2017, esprime parere
favorevole sulla proposta n. 143 del 31/10/2017 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.
VISTI gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L;
All’unanimità;
DELIBERA
per quanto espresso in premessa,
- di approvare l’iniziativa Gara poetica lingua sarda da realizzare nell’anno 2017 presentato dalla Consulta
degli Anziani ad integrazione del programma approvato con deliberazione dalla Giunta Comunale n. 45/2017
e la prosecuzione dell’iniziativa Ginnastica dolce;
- di riconoscere alla Consulta degli Anziani, iscritta nell’Albo comunale delle Associazioni – sezione
volontariato e promozione sociale, un contributo economico ai sensi dell’art. 7, comma I lett. b) del
Regolamento per l’Albo comunale delle Associazioni ed Istituzione delle consulte delle Associazioni, per la
somma di € 800,00, per il proseguimento del progetto ginnastica dolce e l’iniziativa “gara poetica lingua
sarda”;
- di dettare al Responsabile del 1° Settore direttive per porre in essere tutti gli adempimenti gestionali quali
l’acquisizione di una programmazione esecutiva e la successiva erogazione del contributo economico a
favore della Consulta degli Anziani a supporto delle attività da svolgere;
- di dare atto che la deliberazione verrà pubblicata nel sito web istituzionale nell’apposita sezione di
Amministrazione Trasparente ai sensi del Dlgs 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 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 02/11/2017 al 17/11/2017 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. n.
38/1994 e ss.mm.ii..
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gianluca Cossu
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 02/11/2017 al 17/11/2017 (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 SEGRETARIO COMUNALE
F.To Gianluca Cossu

Deliberazione della Giunta n. 128 del 31/10/2017

