COMUNE DI DECIMOMANNU
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 27 del 21-03-17

COPIA

Oggetto: PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TURISMO
LOCALE - ACCOGLIMENTO DELLA PROPOSTA AVANZATA
DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE PRIMAVERA SULCITANA DI
CARBONIA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DENOMINATO
"REVIVAS" A RILEVANZA REGIONALE
L'anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di marzo, in Decimomannu,
solita sala delle adunanze, alle ore 18:10, 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. 30 del 21.3.2017 predisposta dal Responsabile del Settore competente
Su indirizzo dell’Assessore alle Attività Produttive avente per oggetto “PROMOZIONE DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TURISMO LOCALE - ACCOGLIMENTO DELLA PROPOSTA
AVANZATA DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE PRIMAVERA SULCITANA DI CARBONIA PER
LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "REVIVAS" A RILEVANZA REGIONALE.”
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”;
- nonché l’art. 9 comma d) ed e) dello Statuto Comunale (Sviluppo Economico) che recita “Il
Comune coordina le attività commerciali e organizza la rete di distribuzione commerciale in
funzione della valorizzazione della produzione locale e della tutela del consumatore; promuove
e sostiene forme associative e di autogestione con particolare riferimento alle iniziative
imprenditoriali giovanili” e
- nonché gli artt. 62 e 63 (Associazionismo e Volontariato) del già richiamato Statuto Comunale
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 che:
- 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;
- il peso della promozione della cultura, delle tradizioni e delle produzioni locali al fine di
conservare nel tempo il patrimonio culturale della comunità, da realizzarsi tramite la
collaborazione sinergica tra le Associazioni di volontariato sociale e le realtà produttive del
territorio e puntando su un modello turistico caratterizzato dall’esclusività e la qualità dei
prodotti locali, la commercializzazione in reti globali di prodotti tipici (dall’artigianato
all’enogastronomia);
- 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.
Vista la nota Prot. 4810 del 10.03.2017 con la quale l’Associazione Primavera Sulcitana ha
presentato un’istanza per poter organizzare un evento enogastronomico, musicale e di
aggregazione sociale da tenersi presso il Polo Fieristico di Decimomannu dal 28 al 30 luglio 2017
chiedendo a tal scopo il Patrocinio Gratuito del suolo pubblico durante i giorni dell’evento ed alcuni
giorni antecedenti e successivi a tale evento per l’allestimento e il disallestimento degli stand.
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”.

Considerato che la manifestazione proposta dall’Associazione in indirizzo riveste indiscutibilmente
carattere di rilevanza regionale nonché carattere di particolare interesse per la comunità, in quanto
si propone di mettere in contatto fra loro le attività locali per facilitare la nascita di collaborazioni e
sinergie;
PRESO ATTO della rilevanza di tale iniziativa che coinvolgerebbe tutti i settori della realtà
decimese;
Dato atto che la predetta Associazione chiede di poter avere a favore degli operatori economici
partecipanti l’allaccio e fornitura dell’energia elettrica, il suolo pubblico gratuito e l’utilizzo dei bagni
e dell’area fieristica e dichiara di accollarsi la pulizia dell’area, lo smaltimento rifiuti, la guardiania
notturna e sicurezza diurne e imposte e tasse per realizzare l’evento;
RITENUTO sostenere la suddetta proposta considerandola come sussidiaria alle proprie funzioni
istituzionali di promozione della tradizione locale e delle realtà produttive unitamente alla
opportunità di creare per gli operatori locali un’occasione per promuovere la propria attività in
questo momento di forte crisi economica per farsi conoscere anche da un pubblico più vasto
incentivando il turismo locale.
Considerato che il Comune è carente del personale necessario per l’organizzazione diretta delle
attività di promozione che ritiene di sostenere istituzionalmente.
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”.
Richiamata peraltro la Deliberazione n. 69/2014/PAR – C. Conti Sardegna secondo cui “Risulta
evidente, tuttavia che l’interpretazione a suo tempo seguita da questa Sezione regionale di
controllo risulta oggi superata per espresso intervento normativo: infatti il legislatore regionale con
le modifiche introdotte dall’art. 2 della legge regionale 25 maggio 2012, n. 11 ha consentito che
anche le risorse del fondo unico regionale possano essere utilizzate per derogare ai limiti di spesa
di cui all’art. 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13 del D.L. 78/2010”;
Visto il Regolamento per l’Albo comunale delle Associazioni ed Istituzione delle consulte delle
Associazioni di Volontariato il quale all’art. 7 prevede che l’iscrizione all’Albo delle Associazioni
costituisce condizione necessaria per:
a) ……omissis……….;
b) 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;
c) il riconoscimento del patrocinio dell’Ente;
Ritenuto, pertanto, di dover accogliere la proposta formulata dall’Associazione Culturale Primavera
Sulcitana ai sensi dell’art. 7, comma I lett. b) del Regolamento per l’Albo comunale delle
Associazioni ed Istituzione delle consulte delle Associazioni di Volontariato e dettare ai
Responsabili competenti i seguenti indirizzi:
- di concedere in Patrocinio dell’Amministrazione Comunale per la realizzazione
’organizzazione di un evento di richiamo regionale a carattere enogastronomico, musicale e
di aggregazione sociale da tenersi nel periodo tra il 28 e il 30 luglio 2017.
Acquisiti i dovuti preventivi pareri:
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 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 1° Settore giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla
proposta n. 30 del 21/03/2017 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 bis del TUEL, come
modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del 3° Settore Dott. Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime
parere favorevole sulla proposta n. 30 del 21/03/2017 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 accogliere e promuovere la proposta formulata dall’Associazione Culturale Primavera Sulcitana
acquisita al prot. 4810 del 10.3.2017 per l’organizzazione di un evento denominato “ Revivas” di
richiamo regionale a carattere enogastronomico, musicale e di aggregazione sociale da tenersi nel
periodo tra il 28 e il 30 luglio 2017 presso il polo fieristico Santa Greca, considerandola come
sussidiaria alle proprie funzioni istituzionali di promozione della tradizione locale e delle realtà
produttive unitamente alla opportunità di creare per gli operatori locali un’occasione per
promuovere la propria attività in questo momento di forte crisi economica per farsi conoscere
anche da un pubblico più vasto incentivando il turismo locale;
-di concedere ai sensi dell’art. 7, comma I lett. b) del Regolamento per l’Albo comunale delle
Associazioni ed Istituzione delle consulte delle Associazioni di Volontariato, all’Associazione
Culturale Primavera Sulcitana il patrocinio dell’Amministrazione comunale come di seguito:

- concessione gratuita dell’area e dei servizi igienici durante i giorni dell’evento nonché nei
giorni precedenti e successivi per le operazioni di allestimento e disallestimento degli stand;
-allaccio e fornitura dell’energia elettrica;
-sono a carico dell’Associazione la pulizia dell’area, lo smaltimento rifiuti, la guardiania
notturna e sicurezza diurne e imposte e tasse per realizzare l’evento;
Di dettare i seguenti indirizzi ai Responsabili di Settore ognuno per la propria competenza:
porre in essere tutti gli adempimenti necessari per la realizzazione dell’iniziativa con le condizioni
sopraindicate;
Di dare atto che copia del presente atto verrà pubblicato, oltre che sull’albo pretorio on line, anche
sull’apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.
Di dichiarare, con separata votazione unanime, 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 Dessi Mauro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal giorno 28/03/2017 al 12/04/2017 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 28/03/2017 al 12/04/2017 (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. 27 del 21/03/2017

