
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI DECIMOMANNU

Numero   131   del   13-11-13

PROGRAMMAZIONE MANIFESTAZIONI DA TENERSI NEL PERIODO 
NATALIZIO. DIRETTIVE

Oggetto:

ORIGINALE

L'anno duemilatredici il giorno tredici del mese di novembre, in Decimomannu, solita 
sala delle adunanze, alle ore 10:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 
Signori:

PMARONGIU ANNA PAOLA SINDACO

PCADEDDU MONICA VICE-SINDACO

PARGIOLAS ROSANNA ASSESSORE

PMAMELI MASSIMILIANO ASSESSORE

ATRUDU 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 

 
 

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”; 

  
Considerato che: 
− l’Amministrazione nel periodo compreso tra dicembre 2012 e gennaio 2013 intende 

organizzare iniziative 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; 

− l’attività di promozione della cultura e di valorizzazione delle tradizioni locali si concretizza 
anche attraverso la realizzazione di eventi legati alla tradizione natalizia; 

− 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;  

 
 

Atteso che 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; 

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

 
 

 
DELIBERA 
 

- di realizzare durante il periodo compreso tra dicembre 2012 e gennaio 2013 delle iniziative e 
manifestazioni per la promozione della cultura e delle tradizioni locali al fine di conservare nel 
tempo il patrimonio culturale della comunità, unitamente alla finalità di creare per gli operatori 
commerciali locali un’occasione per promuovere la propria attività in questo momento di forte crisi 
economica, da realizzarsi tramite l’associazionismo locale che ha avuto sempre un ruolo 
particolarmente attivo in occasione di tali ricorrenze, da tenersi presso il Polo fieristico Santa 
Greca; 
 

 
Il Responsabile del Settore Amministrativo provvederà ad adottare tutti gli adempimenti necessari 
per la definizione della programmazione che preveda in particolare: 
- il coinvolgimento delle Associazioni locali che operano per la promozione del turismo e della 
cultura; 



- la realizzazione di rassegne eno-gastronomiche; 
- la realizzazione dei mercatini di Natale con la partecipazione di operatori locali e non; 
- la realizzazione di attività culturali, musicali e ricreative in particolare presentazione di libri, 
animazione per bambini, allestimento di luna park tramite attività di spettacolo viaggiante; 
 
- di definire il programma esecutivo delle varie  manifestazioni e iniziative con successivo atto. 



Letto, approvato e sottoscritto.

Anna Paola Marongiu

IL SINDACO

 Maria Benedetta Fadda

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici 
giorni consecutivi  dal 15/11/2013

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).

a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 15/11/2013 al 29/11/2013 (ai sensi 

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

x

IL SEGRETARIO COMUNALE

 Maria Benedetta Fadda

Deliberazione della Giunta n. 131 del 13/11/2013


