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IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE  
 
Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 23/10/2014 di conferimento alla sottoscritta dell’incarico di posizione 
organizzativa relativa al 1° Settore; 
 
Atteso che il Comune di Decimomannu riconosce l’importante e fondamentale ruolo svolto dalle numerose 
associazioni impegnate nella propria comunità in attività di solidarietà sociale, culturale, religiosa, ambientale e 
ricreativa che concorrono alla vita democratica del Comune; 
 
Dato atto che il mondo dell’associazionismo nel nostro Comune si presenta vitale, propositivo e affezionato a 
un’idea di città fondata sul piacere dello stare insieme, dell’arricchimento culturale e della mutua cooperazione; 
questa forma di espressione di cittadinanza rappresenta una risorsa importante, insostituibile e certamente da 
valorizzare; 
 
Atteso pertanto che l’Amministrazione Comunale intende costituire un momento istituzionale di incontro e di 
libero confronto fra l’Ente locale e le forme associative presenti nel territorio allo scopo di promuovere l’autonomo 
sviluppo delle associazioni e favorirne l’originale apporto ad iniziative nel campo sociale, sanitario, ambientale, 
sportivo, culturale, della solidarietà civile e della promozione della cultura della pace; 
 
Visto il Regolamento per l’albo comunale delle Associazioni e istituzione delle consulte delle Associazioni di 
volontariato e culturali approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 17.03.2013 con la quale 
sono istituiti l’albo comunale delle associazioni e le Consulte Comunali delle Associazioni e modificato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 30/06/2015; 
 
Atteso che l’albo, istituito con la deliberazione del C.C. n. 11 del 27.2.2013 è suddiviso nelle seguenti Sezioni 
tematiche:  
a) attività socio-sanitarie di volontariato e di promozione sociale, impegno civile, tutela e promozione dei diritti 
umani e tutela ambientale;  
b) attività culturali, musicali, teatrali ed artistiche, ricreative e  di animazione e promozione del territorio;  
c) attività sportive. 
 
Dato atto che l’iscrizione all’Albo delle Associazioni costituisce condizione necessaria per:  
a) partecipare alla Consulta relativa all’attività svolta;  
b) accedere a contributi e sovvenzioni;  
c) il riconoscimento del patrocinio dell’Ente;  
d) l’utilizzo di immobili ed attrezzature comunali;  
e) stipulare convenzioni al fine di promuovere l’attuazione di programmi di interesse locale. 
 
Richiamato l’art. 3 del suddetto Regolamento modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9/2015 
recante “requisiti per l’iscrizione all’albo”.  
  
Richiamato inoltre l’art. 4 del suddetto Regolamento il quale prevede che:  
“Tutte le Associazioni che intendono richiedere l’iscrizione all’Albo Comunale devono inoltrare istanza indirizzata 
al Comune di Decimomannu ( Settore Amministrativo) e corredata di copia dell’atto costitutivo e dello Statuto, se 
adottato.  
 
Atteso che con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 653 del 30/06/2014 si è 
provveduto all’iscrizione all’Albo comunale delle Associazioni che ne avevano fatto richiesta; 
 
Considerato che l’art. 5 del citato regolamento prevede, al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai 
quali è stata disposta l’iscrizione all’Albo, una revisione annuale dell’albo stesso, in previsione della quale le 
Associazioni, entro il 30 giugno, stabilendo le modalità di attuazione di detta revisione; 
 
Atteso che in data 22/06/2015 è stato pubblicato apposito avviso per nuova iscrizione e revisione annuale 
dell’Albo delle Associazioni. VISTA la documentazione presentata dalle predette Associazioni; 
 
Richiamata la determinazione nr. 907 del 24/09/2016 con la quale è stato provveduto alle nuove iscrizioni delle 
Associazioni di volontariato sociale che ne hanno fatto richiesta, alla revisione dell’Albo delle Associazioni per 
l’Associazione che ne ha fatto richiesta, nel rispetto degli artt. 3,4,5 del succitato Regolamento; alla sospensione 
dell’istanza di iscrizione per l’Associazione “Chiesa Cristiana Evangelica Pentecostale”, in attesa di acquisire 
ulteriore documentazione ai fini della verifica del possesso dei requisiti ai fini dell’iscrizione all’albo;  
 
Viste le ulteriori istanze delle associazioni aventi carattere sociale per nuova iscrizione dell’albo in oggetto, 
pervenute allo scrivente settore successivamente alla predetta determinazione: 
 



N.  DENOMINAZIONE PRESIDENTE SEDE Prot. 
1 Associazione “Sa Stangiada” Mereu Bianca 

Maria 
Via Iglesias 12 - 
Decimomannu 

8165 del 
30/06/2015 

2 Associazione “Il Giardino delle 
Parole” 

Pireddu Marina Via Bologna 10 - 
Decimomannu 

18528 del 
12/11/2015 
Istanza 
pervenuta 
dopo il 
30/06/2015 

 
Vista la documentazione presentata dalle predette Associazioni; 
 
Ritenuto quindi di integrare il citato albo con l’Associazione “Sa Stangiada”; 
 
Ritenuto, in ottemperanza del Regolamento Comunale che in particolare all’art. 5 stabilisce “ Le richieste di 
nuove iscrizioni, con le modalità indicate nel precedente art. 4, devono pervenire entro il 30 giugno di ogni anno. 
Trascorso tale termine, qualunque richiesta pervenuta successivamente sarà esaminata nell’anno successivo.”,  
di rinviare all’anno 2016 l’iscrizione dell’Associazione “Il Giardino delle Parole”; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2015 di approvazione del Bilancio annuale di 
previsione dell’esercizio 2015, del Bilancio Pluriennale 2015/2017 e della Relazione previsionale e programmatica 
2015/2017;  
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 16/01/2015 di assegnazione provvisoria delle risorse 
finanziarie ai Responsabili di Settore per l’anno 2015;  
 
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 12/11/2015 di approvazione Piano delle Performance e 
al PEG 2015; 
 
 
RESI i 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 1° Settore giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 
1247 del 24/11/2015 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. 
                                                                                             

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE   
                                                                                                    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 3° Settore, Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla 
proposta n. 1247 del 24/11/2015 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. 
 
                                                                                      IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE  
                                                                        Dott. Mauro Dessì 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, 
 
- Di integrare la revisione dell'Albo Comunale delle Associazioni, con l’iscrizione delle Associazioni che ne hanno 
fatto richiesta, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento comunale approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 11 del 27.02.2013 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 
30/06/2015, nella sezione “attività socio – sanitarie di volontariato e di promozione sociale, impegno civile, tutela e 
promozione dei diritti umani e tutela ambientale” 



 
Nuove iscrizioni: 
 
N.  DENOMINAZIONE PRESIDENTE SEDE Prot. 
1 Associazione “Sa Stangiada” Mereu Bianca 

Maria 
Via Iglesias 12 - 
Decimomannu 

8165 del 
30/06/2015 

 
- Di rinviare in ottemperanza all’art. 5 del suddetto Regolamento Comunale all’anno 2016 l’iscrizione 
dell’associazione 
 
N.  DENOMINAZIONE PRESIDENTE SEDE Prot. 
1 Associazione “Il Giardino delle 

Parole” 
Pireddu Marina Via Bologna 10 - 

Decimomannu 
18528 del 
12/11/2015 

 
 
- Di dare atto che l’iscrizione all’Albo delle Associazioni costituisce condizione necessaria per:  
a) partecipare alla Consulta relativa all’attività svolta;  
b) accedere a contributi e sovvenzioni;  
c) il riconoscimento del patrocinio dell’Ente;  
d) l’utilizzo di immobili ed attrezzature comunali;  
e) stipulare convenzioni al fine di promuovere l’attuazione di programmi di interesse locale. 
 
 
Il Responsabile del 1° Settore Donatella Garau da atto che il presente provvedimento verrà pubblicato 
contestualmente sul sito web “amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del 
d.lgs. n. 33/2013. 
 
 

          Il Responsabile del 1° Settore 
 Dott.ssa Donatella Garau 

 



C O P I A

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI - SEZIONE ATTIVITA' SOCIO - SANITARIE DI 
VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE, IMPEGNO CIVILE, TUTELA E PROMOZIONE DEI DIRITTI 
UMANI E TUTELA AMBIENTALE. INTEGRAZIONE ALLA REVISIONE ANNUALE.

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoDescrizione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 27/11/2015 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to DONATELLA GARAU

Il Responsabile del I Settore

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 27/11/2015 al 12/12/2015 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

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

Determina N. 1182 del 27/11/2015


