COMUNE DI DECIMOMANNU
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 177 del 28-12-17

COPIA

Oggetto: PROMOZIONE INIZIATIVE A CARATTERE SOCIALE A FAVORE DEI
MINORI.
CONCESSIONE
CONTRIBUTO
A
FAVORE
DELL'ASSOCIAZIONE LOCALE AGESCI SCOUT.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di dicembre, in Decimomannu,
solita sala delle adunanze, alle ore 12:45, 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 Monica Cadeddu in qualità di Vice-Sindaco.

A
P
P
P
A

LA GIUNTA COMUNALE
Esaminata la proposta n. 196 del 28.12.2017 predisposta dal Responsabile del Settore competente, su
indicazione dell’Assessore alle Politiche sociali, avente per oggetto “PROMOZIONE INIZIATIVE A
CARATTERE SOCIALE A FAVORE DEI MINORI. CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE
DELL'ASSOCIAZIONE LOCALE AGESCI SCOUT”;
PREMESSO che:
- Con il D.lgs. n. 117/2017 all’art. 2 è riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore,
dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di
partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed
autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti
locali.;
- 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”;
ATTESO che l’Amministrazione intende favorire e promuovere le attività rivolte ai giovani ricreative e sociali
e conscia dell’importante ruolo sociale svolto dalle associazioni locali, intende supportare tali organismi per
l’attività svolta a favore dei giovani per favorirne l’inclusione sociale e nel contempo contrastare il disagio
sociale e prevenire le devianze giovanili.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 24.10.2017 recante “CONTRIBUTI ALLE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE CHE SVOLGONO ATTIVITÀ IN FAVORE DEI MINORI IN CONDIZIONI DI
DISAGIO SOCIALE - APPROVAZIONE CRITERI PER IL RIPARTO DEI CONTRIBUTI ANNO SPORTIVO
2016/2017 - DIRETTIVE AL RESPONSABILE DEL I SETTORE NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DI
APPOSITO REGOLAMENTO” con la quale si erano destinate per tal fine € 7.000,00 e si stabiliva che le
eventuali somme non utilizzate disponibili sul capitolo 10461/384/2017 dopo l’erogazione di tali contributi
potranno essere utilizzate per la realizzazione di iniziative socializzanti di inclusione sociale a favore di
minori;
VISTA la determinazione del Responsabile del 1° Set tore n. 1545 del 16/11/2017 con la quale sono stati
ripartiti i contributi alle Associazioni sportive che ne hanno fatto richiesta e risultano pertanto disponibili €
2.686,55;
Atteso che si intendono programmare iniziative rivolte ai minori finalizzate all’inclusione sociale e alla
socializzazione oltrechè alla educazione civica e ambientale con la visitazione di siti significativi della citta di
Cagliari, città vivace dai mille colori tra arte e natura, in grado di offrire grandi opportunità per i bambini e i
ragazzi come momento di incontro e socializzazione, quali il Parco di Monte Claro, per proseguire verso
Castello uno dei più caratteristici e suggestivi quartieri del capoluogo, il Ghetto, la torre di San Pancrazio, la
Torre dell’elefante, il Poetto per citarne solo alcuni;
Atteso che si intende realizzare tale iniziativa tramite la collaborazione delle Associazioni locali non avendo a
disposizione le risorse umane necessarie per tali attività;
CONSIDERATO che nel territorio comunale opera l’Associazione senza scopo di Lucro “AGESCI
Associazione guide e scout cattolici italiani” con sede in Decimomannu, iscritta nell’Albo comunale delle
Associazioni , che opera in modo continuativo nel territorio svolgendo attività socializzanti e di aggregazione
sociale rivolte in particolar modo ai minori e che si ritiene di dover coinvolgere per la realizzazione

dell’iniziativa “” La Città di Cagliari: I bambini alla scoperta di arte e natura”, in considerazione della
tipologia di attività e delle finalità;
CONSIDERATA:
- la rilevanza sociale di suddetta iniziativa e ritenutala meritevole di attenzione in quanto attività svolta
in forma sussidiaria nell’interesse della collettività, realizzando progetti a carattere sociale rivolta ai,
promuovendo attraverso la creatività e i momenti ludici un importante momento di unione e
socializzazione tra i giovani, mirato anche a rimuovere la devianza e marginalità giovanile soprattutto
nei soggetti più esposti;
- che l’iniziativa sopraindicata promuove indiscutibilmente lo sviluppo civile e sociale della comunità
locale e l’attività delle Associazioni locali che 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 realizzare la proposta” La Città di Cagliari: I bambini alla scoperta di arte e natura”
coinvolgendo i giovani tramite la collaborazione dell’Associazione senza scopo di Lucro “AGESCI
Associazione guide e scout cattolici italiani” dell’Asso;
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….”
RITENUTO riconoscere alla Associazione senza scopo di lucro “AGESCI Associazione guide e scout
cattolici italiani” con sede in Decimomannu, iscritta nell’Albo comunale delle Associazioni,– sezione
volontariato e promozione sociale un contributo economico non superiore a € 2.686,55 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 e per la realizzazione dell’iniziativa suddetta;
RITENUTO dettare apposito indirizzo al Responsabile del I Settore affinché provveda ad assumere
l’impegno di spesa per l’erogazione di un contributo a favore della predetta Associazione di importo non
superiore ad € 2.685,55 e a liquidare a titolo di acconto il 50% del contributo e il saldo a presentazione della
rendicontazione della manifestazione da imputarsi al capitolo 10161/184/2017;
VISTI:
•
•
•
•
•

Il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss. mm. e ii..
Il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi.
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)”.
La deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 03.03.2017 relativa all’approvazione del piano
esecutivo di gestione e piano delle performance 2017-2019;
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.196 del 28/12/2017 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. 196 del 28/12/2017 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 realizzare l’iniziativa ” La Città di Cagliari: I bambini alla scoperta di arte e natura”, con la
collaborazione dell’Associazione senza scopo di Lucro “AGESCI Associazione guide e scout cattolici italiani”
con sede in Decimomannu, iscritta nell’Albo comunale delle Associazioni, rivolta ai minori finalizzata
all’inclusione sociale e alla socializzazione oltrechè alla educazione civica e ambientale con la visitazione di
siti significativi della citta di Cagliari;
-di demandare al Responsabile del 1° Settore tutti gli adempimenti gestionali per realizzare l’iniziativa e per
la definizione delle relative voci di spesa;
- di riconoscere alla predetta Associazione un contributo economico a supporto delle spese che dovrà
sostenere per la realizzazione delle attività non superiore a € 2.686,55 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 dell’iniziativa suddetta;
- di dettare al Responsabile del 1° Settore apposit o indirizzo affinché provveda ad assumere l’impegno di
spesa per l’erogazione di un contributo a favore dell’Associazione senza scopo di Lucro “AGESCI
Associazione guide e scout cattolici italiani” con sede in Decimomannu,per un importo non superiore ad €
2.686,55 e a liquidare a titolo di acconto il 50% del contributo e il saldo a presentazione della
rendicontazione della manifestazione da imputarsi al capitolo 10161/384/2017;
- 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 VICE-SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Monica Cadeddu

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 29/12/2017 al 13/01/2018 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'
x

a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 29/12/2017 al 13/01/2018 (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
F.To Gianluca Cossu

Deliberazione della Giunta n. 177 del 28/12/2017

