
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI DECIMOMANNU

Numero   12   del   12-02-15

MANIFESTAZIONI DA TENERSI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 
2015 - ATTO DI INDIRIZZO

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaquindici il giorno dodici del mese di febbraio, in Decimomannu, solita 
sala delle adunanze, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 
Signori:

PMARONGIU ANNA PAOLA SINDACO

PCADEDDU MONICA VICE-SINDACO

AARGIOLAS ROSANNA ASSESSORE

AMAMELI MASSIMILIANO ASSESSORE

PTRUDU 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. 15 del 11/02/2015, predisposta dal Responsabile del Settore competente avente 
ad oggetto: “MANIFESTAZIONI DA TENERSI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2015 - ATTO DI 
INDIRIZZO”; 
 
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 lo Statuto Comunale e in particolare l’art. 8 “Promozione cultura, sport e tempo libero” e l’art. 9 
“Sviluppo economico”; 
 
Dato atto che il Regolamento Comunale per le concessioni di cui all’art. 12 delle Legge 7-8-1990 n. 241, 
approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 78 del 25-11-1991 e modificato  in ultimo con  
deliberazione Consiglio Comunale n. 31 del 24-5-1994, prevede in particolare all’art. 7 ” che “I settori per i 
quali il comune può effettuare la concessione di finanziamenti, contributi e benefici economici ad enti pubblici 
e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono di norma i seguenti elencati in ordine alfabetico : 
a) attività sportive e ricreative del tempo libero; b) spettacolo; c) cultura, informazione, istruzione e 
condizione giovanile; d) tutela dei valori ambientali; e) turismo.” 
 
Visto, inoltre, l’art.6 del suddetto Regolamento il quale dispone che entro un mese dall’approvazione del 
bilancio siano stabiliti con apposito atto deliberativo gli indirizzi annuali per le iniziative relative al predetto 
Regolamento e entro il successivo mese sia adottata apposita deliberazione che stabilisce i termini entro i 
quali, a seconda della natura dell’intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al 
comune unitamente ai paini di intervento. 
 
Dato atto altresì che ai sensi del soprarichiamato art. 6 la Giunta tenuto conto degli obiettivi programmatici, 
delle risultanze dell’istruttoria delle proposte presentate e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di 
riparto delle stesse. 
  
Dato atto inoltre che si ritiene prioritario conservare le tradizioni di cultura popolare tra cui soprattutto le feste 
patronali, campestri e rurali quali espressione storica della cittadina ritenute anche volano e indotto di 
turismo con potenziali ricadute positive di natura economica. 
 
Rilevato che a oggi il bilancio 2015 è in fase di predisposizione, pertanto, in virtù dell'esercizio provvisorio 
così come disciplinato dall’art 163 del T.U.E.L.  gli enti possono impegnare mensilmente,unitamente alla 
quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3 
dell’art 163 del T.U.E.L, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio 
del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi 
precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: 

a)   tassativamente regolate dalla legge; 

b)  non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

c)  a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. 

Poiché è intendimento dell’Amministrazione determinare criteri così da poter elargire alle associazioni  che 
nel frattempo ne hanno necessità stabilendo delle priorità che soddisfano meglio le attese e le esigenze 
delle Collettività Amministrata sulla base delle risorse finanziarie disponibili. 
 



Considerato che fra le iniziative ed eventi volti a valorizzare le tradizioni storiche, culturali e civili della 
comunità decimese, si può ritenere che i festeggiamenti in occasione del Carnevale costituiscano una 
tradizione culturalmente consolidata che risulta insita oramai nella tradizione locale. 
 
Ritenuto che, in considerazione della crisi finanziaria del momento e delle scarse risorse finanziarie a 
disposizione,  si possa destinare a tali iniziative una somma complessiva non superiore a € 2.500,00; 
 
Ritenuto dettare appositi indirizzi al Responsabile del Secondo e del Terzo Settore, ognuno per la propria 
competenza. 
 
Dato atto che sono stati resi, preventivamente, i seguenti 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 Secondo Settore, Sabrina Porceddu, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 15  dell’11.02.2015 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, Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 15 dell’11.02.2015, 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 stabilire i seguenti criteri e priorità per l’erogazione di contributi alle associazioni culturali : 
 
- di soddisfare, nelle more dell’approvazione del Bilancio 2015 e nel rispetto delle norme di contabilità, le 
richieste presentate dalle Associazioni locali tendenti a realizzare iniziative aventi la finalità di animare e 
coinvolgere la collettività in occasione del Carnevale, con manifestazioni di vario genere, oramai 
culturalmente consolidate e insite oramai nella tradizione locale; 
- di dare atto che, in considerazione della crisi finanziaria del momento e delle scarse risorse finanziarie a 
disposizione,  debba essere destinata a tali iniziative una somma complessiva non superiore a € 2.500,00; 
-di rinviare ai Responsabili del Secondo Settore e del Terzo Settore, ognuno per la propria competenza, 
l’adozione degli atti gestionali conseguenti nel rispetto delle regole stabilite con il presente atto e in 
particolare: 
1) acquisire le programmazioni aventi ad oggetto la realizzazione di iniziative di cui sopra, unitamente ai 
relativi piani finanziari, dalle Associazioni locali ; 
2) confermare nel bilancio di previsione anno 2015 lo stanziamento del bilancio assestato 2014 
relativamente al capitolo 1851/389 dando specifico indirizzo al Funzionario contabile; 
 
Di dare atto che l’impegno verrà assunto in dodicesimi ai sensi dell’art. 163 del T.U.E.L. 
 
Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione Trasparente" nella 
sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 33/2013. 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'ari 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 
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 Porceddu Sabrina F.To Dessi Mauro

Il Responsabile Settore FinanziarioIl Responsabile Del Ii 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 13/02/2015 al 28/02/2015 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 13/02/2015 al 28/02/2015 (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. 12 del 12/02/2015


