
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI DECIMOMANNU

Numero   32   del   08-04-14

ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DEL 68° 
ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - 25 APRILE 2014 - ATTO DI 
INDIRIZZO.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaquattordici il giorno otto del mese di aprile, in Decimomannu, solita sala 
delle adunanze, alle ore 11:00, 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. 32 del 4-4-2014, presentata dall’Assessore alle Attività Produttive, 
Cultura, Sport e predisposta dal Responsabile del Settore competente avente per oggetto 
“ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DEL 68° ANNIVERSARIO DELLA 
LIBERAZIONE - 25 APRILE 2014 - ATTO DI INDIRIZZO.”; 

 
 Considerato che: 
 
- Il 25 aprile 2014 ricorre il 69° anniversario della Liberazione, fondamentale tappa nella storia 

del nostro Paese, Festa nella quale si ricordano gli uomini e le donne di tutte le età, morti per 
garantire i diritti civili e la democrazia di cui godiamo oggi; 

 
Ritenuto che per  i suddetti motivi tale ricorrenza suddetta è da considerarsi senz’altro meritevole 
di particolare attenzione in quanto riveste un significato notevole per l’intera comunità e costituisce 
un richiamo severo alla memoria e alla riconoscenza, nonché un invito alla riflessione per le fasce 
di popolazione che non hanno vissuto in prima persona gli eventi bellici e nel contempo, per la 
popolazione anziana che ha invece li ha vissuti direttamente, costituisce l'occasione per portare la 
propria testimonianza del significato e dell'importanza dell'evento per la storia nazionale 
consentendo loro di sentirsi parte attiva nel sostenere il messaggio di pace, libertà e unità 
nazionale; 

 
 Atteso che l'Amministrazione Comunale ritiene di dover sostenere e promuovere delle iniziative 
particolari in occasione della ricorrenza sopra indicata, con il coinvolgimento degli anziani e dei più 
giovani anche tramite la partecipazione delle associazioni locali, ed in particolare dell’Associazione 
Nazionale Combattenti e reduci, Sezione di Decimomannu e Pro Loco di Decimomannu, che si 
sono rese disponibile a collaborare per l’organizzazione delle cerimonie commemorative  di che 
trattasi; 

 
Ritenuto realizzare delle iniziative in occasione della ricorrenza del 25 aprile 2014, con la 
collaborazione  dell’Associazione locale dei Combattenti e Reduci e della PRO LOCO secondo il 
programma da concordarsi con dette Associazioni e destinare la somma di € 500,00 per 
l’attuazione delle iniziative da individuare; 

 
Considerato che: 
- l’art. 6, comma 8 del D.L. 78/2010, convertito nella Legge 30.7.2010, n. 122, ha stabilito che a 

decorrere dal 2011 le amministrazioni pubbliche dell’elenco ISTAT, compresi i Comuni, non 
possono effettuare spese per “relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di 
rappresentanza” per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nel 2009 
per le medesime finalità; 

- il successivo comma 9 dell’ art. 6 D.L. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010 che dispone 
che, sempre a decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni pubbliche, compresi i comuni, “non 
possono effettuare spese per sponsorizzazioni”; 

- la deliberazione n. 1075 del 23.12.2010 della Corte dei Conti delle Sezione Regionale di 
controllo per la Lombardia con la quale la Corte si è pronunciata sulla portata del divieto di 
effettuare spese per sponsorizzazioni (ex art. 6 Legge n. 122/2010) e secondo la quale, in 
particolare, non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto 
terzo, rientrante nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività, anche sulla base dei 
principi di sussidiarietà di cui all’art. 118 della Costituzione; 

- tra le molteplici forme di sostegno alle associazioni e agli Enti operanti nel proprio territorio 
l’elemento che connota nell’ordinamento giuscontabile le contribuzioni tuttora ammesse 
(distinguendole dalle sponsorizzazioni vietate) è lo svolgimento da parte dell’associazione o 
Ente pubblico o privato di una attività propria del Comune in forma sussidiaria. L’attività deve 
rientrare nelle competenze dell’ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati 
destinatari di risorse pubbliche piuttosto che direttamente dal Comune; 

- le attività proprie del Comune sono quelle relative alle funzioni dallo stesso esercitate per la 
propria comunità negli ambiti stabiliti in via generale dall’art. 13 della Legge 18 agosto 2000, 
n.267, ed allo stesso attribuite specificatamente da disposizioni di leggi statali e regionali e, in 
relazione ad esse, dallo Statuto del Comune; 



- tra le attività suddette possa ricomprendersi il sostegno alle iniziative di carattere istituzionale 
per la promozione della cultura e delle tradizioni locali al fine di conservare nel tempo il 
patrimonio culturale della comunità, da realizzarsi tramite la collaborazione dell’associazionismo 
di volontariato culturale locale che ha avuto sempre un ruolo particolarmente attivo in occasione 
di tali ricorrenze; 

 
 

Acquisiti i seguenti preventivi pareri: 
 
- 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. 32 del 04.04.2014 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 Settore Finanziario, Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 30/2013, 
esprime parere favorevole sulla proposta n. 32 del 04.04.2014 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 i motivi espressi in premessa; 
 

- Di realizzare delle iniziative e manifestazioni in occasione della ricorrenza del 25 aprile 2014 - 69° 
anniversario della Liberazione, con la collaborazione dell’ Associazione Nazionale Combattenti e 
reduci, Sezione di Decimomannu e dell’Associazioni PRO LOCO di Decimomannu destinando a tal 
fine la somma di € 500,00; 

- Di rinviare al Responsabile del Settore Amministrativo l’adozione di tutti gli adempimenti gestionali 
necessari per la realizzazione della manifestazione e ad assumere l’impegno per € 500,00 sul 
cap.1851/389 del redigendo bilancio di previsione 2014, relativamente al supporto economico a  
favore dell’Associazione PRO LOCO di Decimomannu da liquidare all’atto della presentazione della 
pezze giustificative delle spese, oltre all’acquisto della corona d’alloro per una spesa massima di 
€.250,00. 
 
 
Il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul sito web “amministrazione 

trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del d.lgs. n. 33/2013. 
 

Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Dlgs 
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

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 08/04/2014 al 22/04/2014 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 08/04/2014 al 22/04/2014 (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. 32 del 08/04/2014


