
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   29   del   11.02.2020

Organizzazione della rassegna  "Kranovali Sestesu 2020" - IndirizziOggetto:

COPIA

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

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

PARGIOLAS ANTONIO ASSESSORE

Totale presenti n.  7 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta la Vicesegretaria Comunale  LICHERI SANDRA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  che  dalla  collaborazione  e  dai  comuni  obiettivi  perseguiti

dall'Amministrazione comunale e dall'associazione Turistica Pro Loco di Sestu nasce

l'intendimento  di  organizzare,  anche  per  l'anno  2020,  il  Carnevale  Sestese;  un

evento ormai consueto che si articola in diverse iniziative di carattere culturale, di

spettacolo e intrattenimento, rivolte ai cittadini di tutte le fasce di età, al fine di offrire

momenti  ricreativi  e  di  svago  nonché  favorire  una  positiva  ricaduta  in  termini

economici sulle attività produttive del territorio;

Visto  il  progetto  dal  titolo  “Kranovali  Sestesu  2020”  proposto  dall’Associazione

Turistica Pro Loco Sestu in data 5 febbraio 2020 acquisito al protocollo dell'Ente in

pari data al  numero 4126, consistente di una serie di iniziative culturali, ricreative e

di  spettacolo  riconducibili  alle  finalità  sopra richiamate,  da svolgersi  nei  giorni  20

febbraio  e  1  marzo   2020,  contenente  una  relazione  dettagliata  degli  eventi  da

realizzare e l'indicazione analitica dei correlati oneri finanziari;

Richiamato il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi

economici per attività sportive, culturali e di spettacolo e a favore delle associazioni

di  volontariato  e  di  promozione  sociale  approvato  con  delibera  del  Consiglio

Comunale  numero  10  del  14  maggio  2019,  nel  prosieguo  Regolamento,  e

segnatamente l'articolo 22 recante “Sovvenzioni” a mente del quale:

• il Comune, a fronte di attività, iniziative, progetti, in ambito sportivo, culturale o di

spettacolo,  promossi  direttamente  dall'Amministrazione  ovvero  promossi  e/o

organizzati  da  soggetti  terzi  che  siano  in  stretta  correlazione  con  obiettivi  e

programmi  dell’Amministrazione,  può  decidere  di  acquisire  la  veste  di

copromotore e/o compartecipe; in tal caso verrà stipulato apposito accordo con i

soggetti terzi con il quale verranno definite le relative aree di intervento, gli oneri e

gli obblighi a carico di ciascuno;

• il Comune per la realizzazione delle iniziative potrà avvalersi di associazioni locali

di comprovata esperienza e che abbiano già dimostrato capacità organizzative e

portato a termine positivamente manifestazioni similari;

• alle associazioni potrà essere affidato il coordinamento e/o la completa gestione e

realizzazione delle iniziative;

• le  associazioni  dovranno  presentare  e  sottoporre  all'approvazione

dell'Amministrazione il  programma dettagliato della  manifestazione e il  relativo

piano economico finanziario;

• la collaborazione delle associazioni deve avvenire senza che siano perseguite

finalità di lucro e senza che siano previsti, a favore della medesima, per l'attività

organizzativa e di coordinamento, compensi in forma diretta o indiretta;

• le  associazioni  avranno  diritto  al  rimborso  delle  spese  sostenute  per  la

realizzazione dell’iniziativa, entro il limite massimo dell'importo preventivamente

determinato dall'Amministrazione, dietro presentazione della rendicontazione con

le  relative  pezze  giustificative  fiscalmente  valide.  Il  rendiconto  dovrà  essere

presentato  nel  rispetto delle voci  indicate in  dettaglio nel  preventivo di  spesa,



ammettendo delle variazioni di ridotto valore economico, che non incidano sugli

aspetti sostanziali della manifestazione;

Esaminato  il  summenzionato  progetto, comprendente  una  serie  di  manifestazioni

culturali, ricreative e di spettacolo, tra cui sfilate di gruppi etnici con maschere della

tradizione sarda, sfilata di carri allegorici e maschere, e constatata la riconducibilità

delle  stesse  alle  finalità  istituzionali  previste  dallo  Statuto  comunale  e  promosse

dall'Amministrazione;

Ritenuto, per quanto fin qui riportato, di avvalersi della  collaborazione gratuita della

medesima associazione, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento,

per  l’organizzazione  e  la  gestione  della  manifestazione  in  oggetto,  tenuto  anche

conto delle positive pregresse esperienze di collaborazione;

Rilevato che dal piano finanziario annesso al progetto predisposto dall'Associazione

Turistica  Pro  Loco  di  Sestu  si  evince  che  il  costo  massimo  complessivo  per

l'organizzazione di tutte le iniziative ivi previste è pari a euro 10.500,00;

Vista la deliberazione  del Consiglio Comunale numero 5 del 27 gennaio 2020 con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;

Ritenuto  di  dover  destinare  la  somma  complessiva  di  euro  10.500,00  per  la
realizzazione  della  rassegna  di  cui  trattasi,  dando  atto  che  il  capitolo  di  spesa
deputato al finanziamento della relativa spesa è il 4068 “Contributi per la promozione
di attività artistiche e culturali” del bilancio 2020, appartenente al titolo 1, missione 5,
programma 2, con esigibilità nel 2020, sul quale insistono sufficienti stanziamenti;

Ritenuto, altresì, di dover dare mandato ai singoli uffici, ciascuno secondo le proprie
attribuzioni e competenze, per l'adozione degli atti gestionali propedeutici e connessi
al regolare svolgimento della  manifestazione “Kranovali Sestesu 2020” da svolgersi
nel rispetto della calendarizzazione riportata nel programma sopra emarginato;

Acquisiti, ai sensi dell’articolo 49 del citato decreto legislativo numero 267 del 2000, i
pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

Con votazione unanime,

DELIBERA

1. Di  promuovere,  per  le  motivazioni  espresse  nella  parte  motiva  che  qui  si

intendono integralmente riportate,  la  rassegna denominata  “Kranovali  Sestesu

2020” comprendente  una  serie  di  iniziative  artistiche,  culturali,  ricreative  e  di

spettacolo rivolte a tutti i cittadini;

2. Di  avvalersi,  per  l'intera  organizzazione  e  gestione  dell’iniziativa,  della

collaborazione gratuita dell'Associazione Turistica Pro Loco Sestu, con sede in

Sestu, via Toscana, n. 7 – codice fiscale 92049160929; 

3. Di approvare il  programma della manifestazione e il  correlato piano finanziario

allegati alla presente, come predisposto dalla succitata Associazione e trasmesso

in data 5 febbraio 2020, acquisito al protocollo dell'Ente in pari data al numero

4126;

4. Di determinare in complessivi euro 10.500,00 il  limite massimo della spesa da

sostenere  per  la  realizzazione  della  rassegna  “Kranovali  Sestesu  2020”  con

imputazione della spesa  a valere sul  capitolo di spesa  4068 “Contributi  per la



promozione  di  attività  artistiche e  culturali”  del  bilancio  2020,  appartenente  al

titolo 1, missione 5, programma 2, con esigibilità nel 2020;

5. Di stabilire che l'associazione ha diritto al rimborso, entro il limite massimo di euro

10.500,00  delle  spese  sostenute  per  la  realizzazione  dell’iniziativa  in  parola,

dietro  presentazione  della  rendicontazione  con  le  relative  pezze  giustificative

fiscalmente valide;

6. Di  stabilire  che  il  rendiconto  debba  essere  presentato  nel  rispetto  delle  voci

indicate in dettaglio nel piano finanziario, ammettendo delle variazioni di ridotto

valore economico, che non incidano sugli aspetti sostanziali della manifestazione

e sull'ammontante complessivo;

7. Di  dare  mandato  ai  singoli  uffici,  ciascuno  secondo  le  proprie  attribuzioni  e

competenze,  per  l'adozione  degli  atti  gestionali  necessari  e  propedeutici  al

regolare svolgimento della rassegna in argomento;

8. Di  dichiarare,  con  separata  votazione  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 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

IL RESPONSABILE

F.TO PIERLUIGI DEIANA

Data   10/02/2020

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   11/02/2020

F.TO SANDRA LICHERI

IN SOSTITUZIONE DELLA RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA VICESEGRETARIA COMUNALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  SANDRA LICHERI

IL SINDACO

LA VICESEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  SANDRA LICHERI

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
14/02/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 29/02/2020

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 14/02/2020 al 29/02/2020 (ai sensi 

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

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
11/02/2020 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 14.02.2020
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Deliberazione della Giunta n. 29 del 11/02/2020


