
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI DECIMOMANNU

Numero   15   del   18-02-14

CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI DA TENERSI IN OCCASIONE 
DEL CARNEVALE 2014. ATTO DI INDIRIZZO.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaquattordici il giorno diciotto del mese di febbraio, in Decimomannu, 
solita sala delle adunanze, alle ore 18:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei Signori:

PMARONGIU ANNA PAOLA SINDACO

PCADEDDU MONICA VICE-SINDACO

PARGIOLAS ROSANNA ASSESSORE

AMAMELI MASSIMILIANO ASSESSORE

ATRUDU LEOPOLDO ASSESSORE

Totale presenti n.  3 Totale assenti n.  2

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. 16 del 17.02.2014, presentata dall’Assessore alla Cultura e predisposta dal 
Responsabile del Settore competente avente per oggetto “Contributo per manifestazioni da tenersi in 
occasione del Carnevale 2014. Atto di indirizzo”; 
 
Richiamati: 
- il Decreto legislativo “267/2000 Testo unico sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare l’art. 3, 

comma 2,  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”; 

  
Tenuto conto che annualmente diverse Associazioni locali presentano istanza di contribuzione economica; 
 
Rilevato che è tradizione consolidata cofinanziare le Associazioni che durante il periodo di Carnevale 
animano e coinvolgono la collettività con manifestazioni di vario genere, oramai culturalmente consolidate 
che sono insite oramai nella tradizione locale; 
 
Ritenuto che le stesse siano momenti di significativa importanza di aggregazione sociale; 
 
Tenuto conto della crisi finanziaria del momento e delle scarse risorse finanziarie a disposizione per cui si 
ritiene di destinare a tali iniziative la somma complessiva di € 1.000,00;  
 
Ritenuto di contribuire economicamente alle iniziative che le Associazioni proporranno; 
 
Rilevato che il Bilancio 2014 è in fase di predisposizione e che nel precedente per dette finalità è stata 
prevista la somma che attualmente può essere utilizzata in dodicesimi per un importo complessivo di € 
1.000,00; 
 
Acquisiti i dovuti pareri preliminari: 
 
- 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 Settore Amministrativo, Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 30/2013, esprime 
parere favorevole sulla proposta n. 16 del 14.02.2014 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. 
 
                                                                  IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
      Dott.ssa Donatella Garau                                                                      
 
- 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 Settore Finanziario, Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 30/2013, esprime 

parere favorevole sulla proposta n. 16 del 14.2.2014 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. 

 
 



 
Il Responsabile del Settore Finanziario 
Dott.ssa Maria Angela Casula 

 
 

 
Visti gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L; 
 
all’unanimità 

DELIBERA 
 
 

Di sostenere le attività del periodo di Carnevale realizzate dalle Associazioni locali che facciano istanza di 
contributo fino ad una spesa massima di € 1.000,00; 
 
Di determinare i seguenti criteri di ripartizione : 

- istanza di programmazione attività e relativo piano finanziario; 
- numero e durata delle iniziative; 
- fascia di utenza coinvolta, dando priorità ad anziani e minori; 

 
Di rinviare al Responsabile del Settore competente l’adozione dei conseguenti atti gestionali; 
 
Di dare atto che copia della presente deliberazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’ente, nella 
sezione Amministrazione Trasparente/Sovvenzioni, contributi, sussidi economici/Criteri e modalità. 
 
Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del Dlgvo 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 Settore Amministrativo

REGOLARITA' CONTABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici 
giorni consecutivi  dal 21/02/2014

F.to Maria Benedetta Fadda

IL SEGRETARIO COMUNALE

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 21/02/2014 al 07/03/2014 (ai sensi 

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

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.To  Maria Benedetta Fadda

Decimomannu, __________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Deliberazione della Giunta n. 15 del 18/02/2014


