COMUNE DI DECIMOMANNU
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 138 del 23-11-17

COPIA

Oggetto: PROMOZIONE PROGETTI PROPOSTI DALL'ASSOCIAZIONE CIF
"TUTTI INSIEME CON LE MANI IN PASTA" E "CREIAMO INSIEME A
FAVORE DELLE DONNE SENZA LIMITI DI ETA'". INDIRIZZI AL
RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

L'anno duemiladiciassette il giorno ventitre del mese di novembre, in Decimomannu,
solita sala delle adunanze, alle ore 18:30, 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 Segretario Comunale Gianluca Cossu
Assume la presidenza Anna Paola Marongiu in qualità di Sindaco.

P
P
P
P
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LA GIUNTA COMUNALE
Esaminata la proposta n. 151 del 23.11.2017 predisposta dal Responsabile del 1° Settore su indirizzo
dell’Assessore alle Politiche Sociali avente per oggetto “PROMOZIONE PROGETTI PROPOSTI
DALL'ASSOCIAZIONE CIF "TUTTI INSIEME CON LE MANI IN PASTA" E "CREIAMO INSIEME A FAVORE
DELLE DONNE SENZA LIMITI DI ETA'". INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE”.

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”… svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che
possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni
sociali; all’art. 8 recita altresì : omissis…Per raggiungere tali finalità, il Comune favorisce l’istituzione di enti,
organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed
impianti e ne assicura l’accesso agli enti, associazioni di volontariato ed associazioni.
- 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 ad 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;
- 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”;
Richiamata la L.R. 23 dicembre 2005, n. 23, “Sistema integrato dei Servizi alla persona. Abrogazione della
legge regionale n. 4 del 1988 “;
Vista la nota Prot. 21465 del 07.11.2017 e la nota Prot. 22068 del 14.11.2017 con le quali l’Associazione
locale di volontariato sociale “C.I.F. Centro Italiano Femminile” con sede a Decimomanu in Via Leopardi 8 e
iscritta all’Albo Comunale delle Associazioni nella Sezione “Attività socio-sanitarie di volontariato e di
promozione sociale, impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani e tutela ambientale” propone una
collaborazione con l’Amministrazione Comunale per un laboratorio di ricamo, cucito e maglia denominato
“Creiamo Insieme” rivolto a donne di tutte le età, che consiste nel tramandare e valorizzare il lavoro manuale
e i saperi di una volta, favorendo così la socializzazione, l’inclusione sociale e stimolando l’abilità manuale
e un laboratorio denominato “Tutti insieme con le mani in pasta” che mira ad incoraggiare relazioni di
amicizia e condivisione, rivolto in particolare ai cittadini disabili di Decimomannu e agli ospiti dell’AIAS con
l’insegnamento delle tecniche di lavorazione dei dolci e delle paste della nostra cucina tradizionale;
Atteso che per le sopra menzionate proposte l’Associazione “C.I.F. Centro Italiano Femminile” chiede al
Comune di Decimomannu un contributo economico massimo di € 1.520,00, di cui € 1.080,00 per il
laboratorio “Creiamo Insieme” e € 440,00 per il laboratorio “Tutti insieme con le mani in pasta”, al fine di
supportare le diverse spese legate all’organizzazione e alla realizzazione dei progetti;
Atteso che:
- Le 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.
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”.
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;
- 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.
- lo Statuto Comunale e in particolare agli artt. 62 e 63 (Associazionismo e Volontariato) ove è
previsto che “Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio
territorio e può erogare alle associazioni contributi economici da destinarsi allo svolgimento
dell’attività associativa.”
Considerato, inoltre, che la suddetta attività rientra 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;
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), in base al quale “L’iscrizione all’Albo delle Associazioni costituisce
condizione necessaria per 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 approvare le iniziative sociali “Creiamo Insieme” e “tutti insieme con le mani in pasta” da realizzarsi
nel periodo dal 17/10/2017 al 31/12/2017 presso due aule site in via Leopardi 8, c/o locali ex Mattei, sede
dell’associazione CIF, e dal mese di novembre con cadenza settimanale per un totale di 8 incontri presso i
locali dell’AIAS;
Ritenuto di concedere un sostegno economico all’Associazione “C.I.F. Centro Italiano Femminile” per le
spese legate all’organizzazione dei laboratori “Creiamo Insieme” e “tutti insieme con le mani in pasta” da
realizzarsi rispettivamente nel periodo dal 17/10/2017 al 31/12/2017 presso due aule site in via Leopardi 8,
c/o locali ex Mattei, sede dell’associazione CIF e dal mese di novembre con cadenza settimanale per un
totale di 8 incontri, presso i locali dell’AIAS, e che, in considerazione della crisi finanziaria del momento e
delle risorse finanziarie a disposizione, l’ importo non potrà essere superiore ad € 1.520,00 disponibile al cap
10131/126/2017 Titolo I Missione 12 Programma 5 “Promozione attività sociali da realizzare con le
associazioni locali”;
Ritenuto di dover dettare direttive al Responsabile del I Settore affinché ponga in essere tutti gli adempimenti
necessari per il supporto all’Associazione “C.I.F. Centro Femminile Italiano” per la realizzazione delle

iniziative suddette ed assumere il relativo impegno di spesa e la successiva liquidazione con imputazione al
capitolo sopraindicato con erogazione 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 i seguenti preventivi pareri:
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale
sui controlli e art. 147 bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del 1° Settore, Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere
favorevole sulla proposta di determinazione n. 151 del 23/11/2017 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 art. 147 bis del TUEL, come modificati dal d.l. n.
174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del 3° Settore Dott. Giuseppe Lutzu, giusto decreto sindacale n. 2/2017, esprime parere
favorevole sulla proposta n. 151 del 23/11/2017 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
Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare le iniziative “Creiamo Insieme” e “Tutti insieme con le mani in pasta” proposte dall’Associazione
locale di volontariato sociale “C.I.F. Centro Italiano Femminile” con sede a Decimomannu in Via Leopardi 8 e
iscritta all’Albo Comunale delle Associazioni nella Sezione “Attività socio-sanitarie di volontariato e di
promozione sociale, impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani e tutela ambientale” da realizzarsi
rispettivamente nel periodo dal 17/10/2017 al 31/12/2017 presso due aule site in via Leopardi 8, c/o locali ex
Mattei, sede dell’associazione CIF, e dal mese di novembre con cadenza settimanale per un totale di 8
incontri, presso i locali dell’AIAS;
Di supportare l’Associazione “C.I.F. Centro Italiano Femminile” con un contributo a ristoro delle spese da
sostenere per le attività sopraindicate “Creiamo Insieme” e “Tutti insieme con le mani in pasta”;
Di destinare per la suddetta finalità la somma di € 1.500,00 disponibile al Cap. 10131/126/2017 Titolo I
Missione 12 Programma 5 “Promozione attivita' sociali da realizzare con le associazioni locali”;
Di dettare direttive al Responsabile del I Settore affinché:
- Ponga in essere tutti gli adempimenti necessari per il supporto all’Associazione per la
realizzazione delle iniziative sociali oggetto della presente;
- Assuma il relativo impegno di spesa e la successiva liquidazione con imputazione al capitolo
sopraindicato con erogazione a favore delle suddetta 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.
- di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile stante l’urgenza di avviare al più presto l’iniziativa
sociale, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.
- di dare atto che la deliberazione verrà pubblicata oltre che nell’albo pretorio on line nel sito istituzionale
dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi di quanto previsto dal Dlgs 33/2013;

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 30/11/2017 al 15/12/2017 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 30/11/2017 al 15/12/2017 (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. 138 del 23/11/2017

