COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 183 del 18.09.2018
COPIA

Oggetto: Protocollo d'intesa con l'Università della Terza Età - UTES di Sestu.

L'anno duemiladiciotto il giorno diciotto del mese di settembre, in Sestu, nella sede
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA
ZANDA ELISEO
BULLITA MASSIMILIANO
RUGGIU NICOLA
SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA
PETRONIO LAURA
Totale presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.
Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

P
P
P
A
P
P

LA GIUNTA MUNICIPALE
Richiamate le “Linee Programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel
corso del mandato 2015-2020”, presentate dalla Sindaca e approvate con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 54/2015;
Dato atto che:
–
sulle base delle suddette linee di mandato costituisce obiettivo dell'Amministrazione
favorire tutte le iniziative finalizzate allo sviluppo della personalità dei cittadini adulti
e anziani, per il loro inserimento nella vita socio-culturale delle comunità in cui
risiedono, favorendone l’interazione e ogni forma di espressione e socializzazione;
–
nel perseguimento delle suddette finalità l’Amministrazione Comunale ha attivato,
per l'anno 2016 e 2017 una collaborazione con l’Associazione “Università della
Terza Età”, con sede in Quartu Sant’Elena, Viale Colombo n. 169, istituita nell’anno
1996, per gli anni 2016 ;
Evidenziato che l'Università della Terza Età ha lo scopo di:
• contribuire alla promozione culturale e sociale dei frequentanti, mediante l'attivazione di
corsi e laboratori che riguardano varie materie e tematiche nell’ambito culturale, artistico,
tecnologico, ricreativo (archeologia, informatica, attività motoria, balli di gruppo, lingue
straniere etc) e argomenti specifici, con particolare riguardo alla Cultura Sarda,
predisponendo ed attuando iniziative concrete;
• promuovere, sostenere ed attuare studi, ricerche ed altre iniziative culturali per lo
sviluppo della formazione permanente e ricorrente, per il confronto tra culture
generazionali diverse, al fine di realizzare una vera Accademia di Umanità.
Preso atto che:
- in data 28 giugno 2018 si è costituita l'Associazione Università della Terza Età – Utes di
Sestu ;
- con nota del 14/09/2018, acquisita al protocollo dell'Ente con il numero 24862, la dr.ssa
Cicotto Maria Rita in qualità di presidente dell'Università della Terza Età chiede
l'attivazione di una fattiva collaborazione con il Comune attraverso la stipula di apposito
protocollo di intesa e la concessione del patrocinio sulle iniziative previste dall'Università
della Terza Età per l'anno accademico 2018/2019;
Ritenuto che il raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione, finalizzati a favorire lo
sviluppo della personalità dei cittadini adulti e anziani, per il loro inserimento nella vita
socio-culturale delle comunità in cui risiedono, sia perseguito e facilitato dalla presenza
dell'Università della Terza Età non più come sede staccata di Quartu Sant’Elena ma come
associazione autonoma e indipendente avente sede nel territorio sestese;
Considerato che il patrocinio rappresenta la forma di riconoscimento morale mediante il
quale l'amministrazione esprime simbolica adesione alle iniziative meritevoli di
apprezzamento per le finalità perseguite in campo culturale, artistico, sportivo e sociale;
Data la riconducibilità dell'iniziativa promossa dall'associazione Università della Terza Età
di Sestu – UTES, alle finalità pubbliche previste dall'articolo 1 del regolamento sopra
richiamato, tese a “favorire la crescita civile e culturale e la valorizzazione del territorio,
promuovere e valorizzare le arti, lo spettacolo e lo sport, in tutte le loro espressioni e tutte
quelle iniziative che contribuiscono alla salvaguardia dei valori storici e culturali della città,
sostenere il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni e delle
associazioni secondo i principi generali dello statuto”;
Riconosciuta la validità sociale e culturale dell'iniziativa proposta e ritenuto, quindi, di
concedere il patrocinio dell'Amministrazione comunale al soggetto promotore;

Precisato che la concessione del patrocinio in parola non comporta il sorgere in capo
all'Amministrazione di obblighi, oneri finanziari e responsabilità di qualsiasi genere;
Precisato, altresì, che:
1. a norma di quanto disposto dall'articolo 37 del citato Regolamento, il patrocinio, in
ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare
attività o iniziative e non comporta alcuna valutazione in merito al rilascio di
autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste ai sensi di legge;
2. il materiale pubblicitario relativo all'evento patrocinato dovrà riportare lo stemma
ufficiale dell'Ente con l'indicazione della dicitura “Comune di Sestu – Città Metropolitana
di Cagliari”, pena la revoca del patrocinio;
3. le bozze del materiale pubblicitario di cui sopra dovranno essere preventivamente
sottoposte all'attenzione del responsabile del settore cui fa capo l'ufficio sport, cultura e
spettacolo, per la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui sopra e della corretta
stampa dello stemma;
Considerato che la proposta di collaborazione presuppone la messa a disposizione di
adeguati locali da destinare alla realizzazione in loco dei corsi;
Dato atto che è intendimento di questa Amministrazione, mettere a disposizione in uso
gratuito adeguati locali dove organizzare e gestire i corsi di volta in volta proposti dalla
Associazione;
Visto il Regolamento Comunale per l'uso degli impianti sportivi, ricreativi e culturali e delle
altre strutture comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del
01.10.1996 e modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 19.05.2011;
Richiamato l'art. 28 del suddetto Regolamento che disciplina la concessione di locali a
scopi sociali;
Visto lo schema di protocollo d'intesa allegato alla presente;
Riconosciuta la propria competenza in merito;
visti:
–
–
–

il decreto legislativo numero 267 del 2000;
lo Statuto comunale;
il vigente regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi
economici per attività sportive, culturali e di spettacolo a favore delle associazioni di
volontariato e di promozione sociale, con particolare riguardo agli articoli 1, 3, 35,
36, 37 e 38;

Acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;
Con votazione unanime,
DELIBERA
Di approvare la premessa, i richiami e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali
del dispositivo;
Di avviare una fattiva collaborazione con l’Associazione “Università della Terza Età” - Utes
di Sestu con sede in Sestu, in Via Imperasaddi snc, attraverso la stipula del protocollo di
intesa allegato alla presente;

Di concedere il patrocinio del Comune di Sestu all'Associazione “Università della Terza
Età” - Utes di Sestu;
Di autorizzare l'inserimento dello stemma del Comune di Sestu nel materiale pubblicitario
relativo all'iniziativa in parola;
Di dare atto che la concessione del patrocinio non comporta il sorgere in capo
all'Amministrazione di obblighi e responsabilità di qualsiasi genere in ordine alle
manifestazioni patrocinate;
Di precisare che:
•

a norma di quanto disposto dall'articolo 37 del regolamento sopra richiamato, il
patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per
sponsorizzare attività o iniziative e non comporta alcuna valutazione in merito al
rilascio di autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste ai sensi di legge;

•

il materiale pubblicitario relativo all'evento patrocinato dovrà riportare lo stemma
ufficiale dell'Ente con l'indicazione della dicitura “Comune di Sestu – Città
Metropolitana di Cagliari”, pena la revoca del patrocinio;

•

le bozze del materiale pubblicitario di cui sopra dovranno essere preventivamente
sottoposte all'attenzione del responsabile del settore cui fa capo l'ufficio Sport,
cultura e spettacolo per la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui sopra e della
corretta stampa dello stemma, pena la revoca del patrocinio;

Di mettere a disposizione dell'Associazione, a titolo gratuito e per il tempo necessario
all'espletamento dei corsi, i locali individuati nella Casa Ofelia, nella sala adiacente l'aula
consiliare, nel centro anziani e nel palazzetto dello sport;
Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del citato decreto legislativo numero 267
del 2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 13/09/2018

F.TO SANDRA LICHERI
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO MARIA PAOLA SECCI

F.TO MARGHERITA GALASSO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
18/09/2018 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
25/09/2018, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 10/10/2018

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 25/09/2018 al 10/10/2018 (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);

LA SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARGHERITA GALASSO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 25.09.2018

Deliberazione della Giunta n. 183 del 18/09/2018

PROTOCOLLO Dl INTESA
tra
L'Associazione Università della Terza Età – UTES di sestu
e
Il Comune di Sestu
L'Associazione Università della Terza Età – UTES di Sestu CF 92248620921, rappresentata dalla Dr.ssa Maria Rita
Cicotto, la quale interviene non in proprio ma in qualità di Presidente, domiciliato per la sua funzione presso la sede
legale dell'Associazione medesima, via Imperasaddi , sn a Sestu,
e
Il Comune di Sestu, rappresentato dal Sindaco, domiciliato per la sua funzione presso la sede del Comune medesimo,
Via Scipione, 1,
premesso che
• il Comune di Sestu si è dato obiettivi strategici collegati alle linee programmatiche di mandato, volti a favorire tutte
le iniziative finalizzate allo svolgimento della personalità dei cittadini adulti e anziani, per il loro inserimento nella vita
socio-culturale delle comunità in cui risiedono, favorendone l'interazione e ogni forma di espressione e
socializzazione;
•in data 28 giugno 2018 si è costituita un'associazione denominata Università della Terza Età di Sestu, siglabile UTES,
con sede legale a Sestu in Via Imperaddi, snc;
•le finalità dell'UTES sono:
1.

Comunicare veicolo fondamentale non solo per diffondere le informazioni ma, soprattutto, per stabilire
rapporti con chiunque, sapendosi adattare alle diverse situazioni, creando empatia e ascolto,

2.

Motivare sostenere il bisogno di acquisire e/o potenziare il proprio patrimonio culturale e recuperare il
piacere della conoscenza;

3.

Condividere e rendere partecipi gli altri delle competenze e conoscenze acquisite;

4.

Arricchire l'accrescimento delle conoscenze di ciascuno attraverso la frequenza alle attività e/o ai seminari e
conferenze o altro (viaggi e visite guidate);

5.

Informare e favorire l'educazione permanente, ricorrente e rinnovata, al fine di affiancare un invecchiamento
attivo;

6.

Aprirsi al sociale e al territorio;

7.

Operare un confronto ed una sintesi tra culture generazionali diverse;

8.

Contribuire alla promozione culturale e sociale dei soci mediante l'attivazione di incontri, corsi e laboratori su
argomenti specifici e la realizzazione di altre attività affini predisponendo ed attuando iniziative concrete.

• per il conseguimento delle proprie finalità, il Comune di Sestu può avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici
e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;
tutto ciò premesso
Il Comune di Sestu e l'Università della terza Età UTES di Sestu, di seguito denominate anche "le Parti",
si impegnano
nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, a promuovere congiuntamente opportunità e iniziative di
collaborazione, riconducibili ai naturali ambiti di rispettiva afferenza circa l'attivazione di iniziative finalizzate allo
sviluppo della personalità dei cittadini adulti e anziani, per il loro inserimento nella vita socio-culturale della comunità
in cui risiedono, favorendone l'interazione e ogni forma di espressione e socializzazione e convengono e stipulano
quanto di seguito.
Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante del presente Protocollo.
Articolo 1 - Oggetto: Attività
Le Parti si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuna, a
portare avanti attività di comune interesse, quali:

•

collaborazione nella realizzazione di eventi e/o conferenze di carattere culturale, sociale, storico strettamente
legati al territorio locale e/o regionale;

•

impegno dell'Università della Terza Età –UTES di Sestu ad attivare n. 2 corsi e/o seminari vertenti su
tematiche individuate dall'Amministrazione comunale di Sestu;

•

divulgazione di tutte le iniziative inerenti l'attività dei corsi ed altro, riportando nelle locandine, previamente
approvate dall'Amministrazione comunale di Sestu, oltre al logo dell'Università della Terza Età UTES di Sestu
anche quello del Comune;

•

impegno dell'Università della Terza Età UTES di Sestu a portare avanti iniziative atte a garantire la diffusione
di conoscenze e la circolazione di contenuti culturali oltre ad attività ludico ricreative;

•

impegno dell'Università della Terza Età UTES di Sestu ad introdurre il servizio di Book Sharing aperto a tutti i
cittadini.

•

Messa a disposizione da parte dell'Amministrazione, a titolo gratuito, dei locali e in particolare della Casa
Ofelia, della sala adiacente l'aula consiliare, del centro anziani e del palazzetto dello sport per il tempo
necessario all'espletamento dei corsi.

Articolo 2 - Durata
Il presente Protocollo ha validità per l'anno accademico 2018/2019.
È possibile, su accordo delle Parti, procedere in ogni momento alla sua risoluzione.
Il Presidente
Università Terza Età UTES di SSuste
Dr.ssa Maria Rita Cicotto

Il Sindaco
Dr.ssa Maria Paola Secci

