COMUNE DI DECIMOMANNU
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 142 del 30-11-17

COPIA

Oggetto: PROMOZIONE INIZIATIVE A FAVORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di novembre, in Decimomannu,
solita sala delle adunanze, alle ore 17:45, 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.

P
P
A
P
A

LA GIUNTA COMUNALE
Esaminata la proposta n. 160 del 30.11.2017 predisposta dal Responsabile del 1° Settore su indirizzo
dell’Assessore alle Attività Produttive avente per oggetto “PROMOZIONE INIZIATIVE A FAVORE DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE”.

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 Natalizio intende organizzare iniziative per la promozione del
turismo e dello sviluppo delle attività produttive locali da realizzarsi tramite la collaborazione
sinergica tra le realtà produttive del territorio e le Associazioni di volontariato locale ha avuto
sempre un ruolo particolarmente attivo in occasione di tali ricorrenze e puntando su un modello
turistico caratterizzato dalla qualità dei prodotti locali, la commercializzazione in reti globali di
prodotti tipici (dall’artigianato all’enogastronomia);
- l’Amministrazione intende organizzare iniziative ispirate allo sviluppo locale le cui specificità
diventano potenziali risorse per l’attivazione di percorsi di sviluppo virtuosi, integrati e
sostenibili rivalutando l’esclusività e la qualità dei prodotti locali, e che possono generare
economie utili all’azione delle imprese operanti nel territorio;
- 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 a seguito della riunione con diverse associazioni e le attività produttive locali e in
occasione delle festività natalizie, l’Amministrazione Comunale, per incentivare gli acquisti nelle
attività produttive locali, intende rinnovare la manifestazione “DECIMO ti premia”, tenutasi la
prima volta durante le festività natalizie 2016 con un buon riscontro da parte di partecipazione da
parte della cittadinanza e delle attività produttive aderenti all’iniziativa.
Dato atto che:
- è una iniziativa, rivolta ai nostri concittadini che avranno l’impegno di conservare gli scontrini di
acquisto nel periodo delle festività natalizie 2017 fino ai festeggiamenti per il Carnevale 2018 che
va dal 8/12/2017 fino al 8/2/2018, e che raggiungendo la cifra minima di € 50,00 di spesa presso
le attività aderenti all’iniziativa, e potranno concorrere all’estrazione di una serie di premi messi a
disposizione dall’Amministrazione Comunale;
Atteso che si ritiene di stabilire i seguenti criteri:
-gli scontrini accumulati dovranno pervenire in busta chiusa e controfirmata ed essere inseriti
personalmente nell’urna sigillata a disposizione presso il Comune di Decimomannu.
-l’estrazione delle buste ai fini della concessione dei premi, avverrà durante i festeggiamenti del
Carnevale 2018.
-condizione essenziale per la validità degli scontrini al fine della partecipazione all’estrazione, è
che questi corrispondano ad acquisti effettuati nel periodo e nelle attività aderenti delle quali sarà
redatto apposito elenco.
Atteso che in diverse realtà del territorio nazionale è stato sperimentato positivamente un circuito
di fidelizzazione degli utenti da inserire in particolari parentesi temporali coincidenti con ricorrenze
quali sono le festività Natalizie;

Atteso che l’Amministrazione comunale ritiene che la sperimentazione di tale modalità di acquisti in
una certa durata temporale e insistente nel periodo delle festività natalizie, possa essere un
incentivo positivo per il commercio di vicinato;
Atteso che la sperimentazione della Manifestazione Decimo ti Premia 2016 ha avuto una risposta
positiva sia da parte delle attività produttive partecipanti sia da parte dei cittadini decimesi che
hanno partecipato all’iniziativa e alle manifestazioni a essa legate, con un buon riscontro di
pubblico durante l’estrazione finale e pertanto è intendimento dell’Amministrazione riproporla nel
periodo tra i festeggiamenti Natalizi 2017 e il Carnevale 2018;
Considerato che il Comune è carente del personale necessario per l’organizzazione diretta delle
attività culturali e di promozione delle economie locali che ritiene di promuovere istituzionalmente.
Atteso che nel territorio opera l’Associazione A.T. Pro Loco, iscritta all’Albo Comunale delle
Associazioni nella sezione: “Attività culturali, musicali, teatrali ed artistiche, ricreative e di
animazione e promozione del territorio”, la quale da anni interagisce sinergicamente in rete con le
realtà produttive e sociali del tessuto economico e associativo del Comune di Decimomannu;
Ritenuto di individuare come Associazione referente per l’Amministrazione l’Associazione A.T. Pro
Loco per:
-la realizzazione di attività di promozione e incentivazione delle piccole attività produttive e
commerciali locali, chiamate anche negozi di vicinato
-l’installazione di luminarie Natalizie nei punti di maggiore interesse per la vita sociale ed
economica del paese;
Ritenuto di destinare la somma di € 120,00 sul capitolo 11433/174/2017 titolo 1 missione 14
programma 1, di € 9.150,00 sul capitolo 11433/175/2017 titolo 1 missione 14 programma 2, e di €
1.100,00 sul Bilancio 2018 a ristoro delle spese da sostenere per la realizzazione delle suddette
iniziative, a favore dell’Associazione A.T.Pro Loco;
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”.
Resi i seguenti 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, Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime
parere favorevole sulla proposta n. 160 del 30/11/2017 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 artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati
dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del 3° Settore, Giuseppe Lutzu, giusto decreto sindacale n. 2/2017, esprime
parere favorevole sulla proposta n. 160 del 30/11/2017 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
Per i motivi espressi in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di realizzare attività di promozione e incentivazione delle piccole attività locali esercenti attività di
commercio in esercizi di vicinato, artigianali, pubblici esercizi e servizi tramite le seguenti iniziative:
- l’installazione di luminarie Natalizie nei punti di maggiore interesse per la vita sociale ed
economica del paese;
- “Decimo ti premia” per incentivare gli acquisti nelle attività produttive locali;
Di stabilire che:
l’ iniziativa “ Decimo ti premia” è rivolta ai concittadini che avranno l’impegno di conservare gli
scontrini di acquisto nel periodo delle festività natalizie 2017 fino ai festeggiamenti per il Carnevale
2018 che va dal 8/12/2017 fino al 8/2/2018, e che raggiungendo la cifra minima di € 50,00 di
spesa presso le attività aderenti all’iniziativa, potranno concorrere all’estrazione di una serie di
premi messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale;
-gli scontrini accumulati dovranno pervenire in busta chiusa e controfirmata ed essere inseriti
personalmente nell’urna sigillata a disposizione presso il Comune di Decimomannu.
-l’estrazione delle buste ai fini della concessione dei premi, avverrà durante i festeggiamenti per il
Carnevale 2018 .
-condizione essenziale per la validità degli scontrini al fine della partecipazione all’estrazione, è
che questi corrispondano ad acquisti effettuati nel periodo e nelle attività aderenti delle quali sarà
redatto apposito elenco.
di realizzare le predette iniziative tramite la collaborazione della Associazione A.T. Pro Loco,
iscritta all’Albo Comunale delle Associazioni nella sezione: “Attività culturali, musicali, teatrali ed
artistiche, ricreative e di animazione e promozione del territorio”, la quale da anni interagisce
sinergicamente in rete con le realtà produttive e sociali del tessuto economico e associativo del
Comune di Decimomannu;
di destinare a favore della Associazione AT Pro loco la complessiva somma di € 10.370,00 di cui
€ 120,00 sul capitolo 11433/174/2017 titolo 1 missione 14 programma 1, € 9150,00 sul capitolo
11433/175/2017 titolo 1 missione 14 programma 2, e € 1.100,00 sul Bilancio 2018, per :
1. L’installazione di luminarie Natalizie nei punti di maggiore interesse per la vita
sociale ed economica del paese per l’importo massimo di € 7.930,00;
2. L’iniziativa “Decimo ti premia” per incentivare gli acquisti nelle attività produttive
locali per la parte residua;
a titolo di riconoscimento dell’impegno profuso e di rimborso per le spese generali.

Di dettare direttive al Responsabile del I Settore affinché:
-

ponga in essere tutti gli adempimenti gestionali conseguenti al presente atto necessari per
realizzare le iniziative sopra indicate;

-

assuma il relativo impegno di spesa e la successiva liquidazione con imputazione al capitolo
11433/174/2017 e al capitolo 11433/175 /2017 e sul Bilancio 2018 con erogazione a favore
dell’Associazione AT Pro Loco di un acconto pari al 50% all’atto dell’assunzione dell’impegno
di spesa sulle somme disponibili sul bilancio 2017 e il saldo con separato atto a seguito di
presentazione di apposito rendiconto sulle attività realizzate e sulle spese sostenute.

- di dare atto che la deliberazione verrà pubblicata oltre che all’albo pretorio on line, nel sito
istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente nell’apposita sezione come previsto dal
Dlgs 33/2013;
- di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del DLGS
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 07/12/2017 al 22/12/2017 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 07/12/2017 al 22/12/2017 (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. 142 del 30/11/2017

