
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI DECIMOMANNU

Numero   102   del   21-10-14

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DELLA CONSULTA DEGLI 
ANZIANI - APPROVAZIONE PROGRAMMA. INDIRIZZI AL 
RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaquattordici il giorno ventuno del mese di ottobre, in Decimomannu, 
solita sala delle adunanze, alle ore 18:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei Signori:

PMARONGIU ANNA PAOLA SINDACO

PCADEDDU MONICA VICE-SINDACO

AARGIOLAS ROSANNA ASSESSORE

PMAMELI MASSIMILIANO ASSESSORE

PTRUDU LEOPOLDO ASSESSORE

Totale presenti n.  4 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale  Maria Benedetta Fadda

Assume la presidenza Anna Paola Marongiu in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Esaminata la proposta n. 111 del 15/10/2014, predisposta dal Responsabile del Settore 
competente avente ad oggetto: “EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DELLA CONSULTA 
DEGLI ANZIANI - APPROVAZIONE PROGRAMMA. INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL 1° 
SETTORE”; 
 
Richiamato 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;  
 
VISTO lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 9 del 27.01.2000, che 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 
 
ATTESO che lo Statuto prevede altresì la promozione della cultura ed una particolare attenzione 
alla popolazione anziana, anche mediante la programmazione e realizzazione di iniziative a loro 
favore; 
 
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; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 dell’ 08.11.2012 con la quale è stato 
approvato lo Statuto della Consulta degli Anziani; 
 
VISTO l’art 15 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 finanziarie, ad erogare i contributi in base al piano programmatico di 
interventi redatto dal Consiglio del Direttivo. 
Detto piano dovrà contenere indicazioni analitiche in merito a scelte di intervento, modalità di 
attuazione nonché obbiettivi 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 nota ns. prot. n. 6423 del 08.05.2014, presentata dal Presidente della Consulta degli 
Anziani avente ad oggetto: “Programma attività 2014”, con la quale, ai sensi dell’art. 10 – comma 
e, e all’art. 15 dello Statuto della Consulta degli Anziani, contestualmente alla presentazione del 
programma delle attività da espletare, richiede l’erogazione di un contributo, a sostegno dello 
svolgimento delle stesse, per un importo complessivo di € 6.500,00; 
 
VISTO il programma di massima presentato dalla Consulta degli Anziani per l’anno 2014 che 
prevede le seguenti attività  

- Torneo di Pinella 
- Corso cucina o altro es. taglio cucina ecc. 
- N°2 gite in Sardegna, località e date da stabilire 
- Intrattenimenti vari e festicciole di Natale e Fine Anno 
- Classico viaggio annuale, località e data da stabilire 

 
 



RITENUTO condividere la proposta della Consulta e approvare il programma per quanto 
attiene le attività da realizzare e dettare indiriz zi al Responsabile del 1° Settore per 
l’erogazione di un contributo economico al fine di supportare il predetto programma; 
 
DATO ATTO che il Bilancio Comunale 2014 prevede una voce di spesa al capitolo 
10436/202/2014: “Attività socializzanti tramite la Consulta degli anziani”; 
 
RICHIAMATA la L. n. 190/2012 che sottolinea testualmente come l’attività di elargizione di 
contributi costituisce attività a rischio e che è necessario, quindi, per neutralizzare ogni potenziale 
rischio, predisporre una predeterminazione di criteri sulla base dei quali elargire contributi ; 
 
RICHIAMATO l’art. 3 “Attività a rischio di corruzione particolarmente esposte”, comma 2, lett. b2. 
“La concessione di contributi ed ausili finanziati a soggetti senza scopo di lucro” del Piano 
Triennale Anticorruzione 2014/2016 del Comune di Decimomannu, approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 19 del 27/02/2014, il quale dispone che i contributi ad enti associativi 
senza scopo di lucro potrà essere elargito previa predeterminazione dei criteri oggettivi sulla base 
dei quali si provvederà ad elargire i benefici economici; 
 
RICHIAMATO altresì L’art. 12 della L. n. 241/1990 testualmente recita: “1. La concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di 
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed 
alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi 
ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L’effettiva 
osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti 
relativi agli interventi di cui al medesimo comma.” 
 
RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni e contributi approvato 
con atto del Consiglio comunale n° 78 del 25.11.1991 e n° 27 del 22.04.1992; 

 
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. 30/2013, 
esprime parere favorevole sulla proposta n. 111 del 15.10.2014 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, Dott.ssa Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 30/2013, 
esprime parere favorevole sulla proposta n. 111 del 15.10.2014 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 il programma di attività da realizzare nell’anno 2014 presentato dalla Consulta degli 
Anziani come di seguito indicato: 
 

- Torneo di Pinella 
- Corso cucina o altro es. taglio cucina ecc. 
- N°2 gite in Sardegna, località e date da stabilire 
- Intrattenimenti vari e festicciole di Natale e Fine Anno 
- Classico viaggio annuale, località e data da stabilire 

 
di dettare il seguente indirizzo al Responsabile del 1° Settore per l’ erogazione di un contributo 
economico a favore della Consulta degli Anziani a supporto delle attività da svolgere nella misura 
massima di € 1.500,00 disponibili al cap. 10436/202/2014; 
 

- acquisire il programma esecutivo delle attività indicate nel programma o eventuali 
modifiche di attività della stessa tipologia; 

- erogare un contributo commisurato alle attività contenute nel programma nella misura 
massima sopraindicata; 

- erogare il 50% del contributo assegnato, a titolo di acconto e il saldo successivamente alla 
presentazione del rendiconto da parte della Consulta degli Anziani 

 
di dare atto che la deliberazione verrà pubblicata oltre che all’albo pretorio on line, anche nel sito 
web istituzionale nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente come previsto dal Dlgs 
33/2013; 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del D.Lgs 267/2000. 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto.

F.to Anna Paola Marongiu

IL SINDACO

F.to  Maria Benedetta Fadda

IL SEGRETARIO COMUNALE

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA

F.To Garau Donatella F.To Casula Maria Angela

Il Responsabile Settore FinanziarioIl Responsabile Del I Settore

REGOLARITA' CONTABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 23/10/2014 al 07/11/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

F.to Maria Benedetta Fadda

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000).

x

a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 23/10/2014 al 07/11/2014 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.To  Maria Benedetta Fadda

Deliberazione della Giunta n. 102 del 21/10/2014


