COMUNE DI DECIMOMANNU
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 149 del 29-12-15

ORIGINALE

Oggetto: ORGANIZZAZIONE
DELL'EPIFANIA 2016.

MANIFESTAZIONI

IN

OCCASIONE

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di dicembre, in Decimomannu,
solita sala delle adunanze, alle ore 11:50, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Signori:

MARONGIU ANNA PAOLA
CADEDDU MONICA
ARGIOLAS ROSANNA
MAMELI MASSIMILIANO
TRUDU LEOPOLDO
Totale presenti n. 4

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Gianluca Cossu
Assume la presidenza Anna Paola Marongiu in qualità di Sindaco.

P
P
A
P
P

LA GIUNTA COMUNALE
Esaminata la proposta n. 172 del 29.12.2015 predisposta dal Responsabile del Settore competente, avente
ad oggetto: “ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELL'EPIFANIA 2016”;
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 Natalizio 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.
Vista la nota prot. n. 21579 del 29.12.2015 con la quale l’Associazione culturale Puranimazione ha
presentato il programma di una manifestazione da tenersi in occasione delle Festività dell’Epifania, con la
collaborazione delle Associazioni Roby Ballons, Associazione Pro Loco e Scout Agesci, che prevede attività
rivolte ai minori di età compresa tra 1 e i 12 anni e alle loro famiglie, promuovendo attraverso la rivisitazione
di importante simbolo delle festività natalizie qual’è la Befana, un importante momento di unione e
socializzazione tra i bambini e le loro famiglie;
Ritenuto di sostenere la suddetta attività in quanto rappresentano un adeguato supporto per
l’Amministrazione nella propria attività culturale generale a favore della collettività unitamente alla finalità di
creare una rete sinergica con le altre Associazioni locali coinvolte;
Considerato che il Comune è carente del personale necessario per l’organizzazione diretta delle attività
culturali che ritiene di promuovere istituzionalmente.
Ritenuto, pertanto, di accogliere la suddetta programmazione e dettare apposito indirizzo al Responsabile
del II Settore affinché assuma l’impegno delle somme necessarie per offrire sostegno all’Associazione
Puranimazione per un importo non superiore ad € 800,00 da imputarsi al capitolo 1851/390/2015.
Acquisiti 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 III Settore, In sostituzione del Responsabile del II Settore, giusto Decreto Sindacale n.
9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 172/2015 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. 172/2015 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.EE.LL;
All’unanimità
DELIBERA
Di approvare la programmazione proposta dall’Associazione Puranimazione di una manifestazione da
tenersi in occasione delle Festività dell’Epifania, con la collaborazione delle Associazioni Roby Ballons,
Associazione Pro Loco e Scout Agesci, che prevede attività rivolte ai minori di età compresa tra 1 e i 12 anni
e alle loro famiglie, promuovendo attraverso la rivisitazione di importante simbolo delle festività natalizie
qual’è la Befana, un importante momento di unione e socializzazione tra i bambini e le loro famiglie;
Di dettare apposito indirizzo al Responsabile del II Settore affinché assuma l’impegno delle somme
necessarie per offrire sostegno all’Associazione Puranimazione per un importo non superiore ad € 800,00 da
imputarsi al capitolo 1851/390/2015.
Il presente provvedimento verrà pubblicato 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.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Anna Paola Marongiu

Gianluca Cossu

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000
REGOLARITA' TECNICA

REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile Del Ii Settore

Il Responsabile Settore Finanziario

Dessi Mauro

Dessi Mauro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal giorno 30/12/2015 al 14/01/2016 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R.
n. 38/1994 e ss.mm.ii..
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Donatella Garau
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 30/12/2015 al 14/01/2016 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).
x

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000).
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Donatella Garau

Deliberazione della Giunta n. 149 del 29/12/2015

