
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   77   del   14.05.2020

Contributi per le attività, iniziative e manifestazioni culturali e di 
spettacolo per l'anno 2020  - ulteriore proroga termine 
presentazione delle istanze al 30 maggio 2020.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di maggio, 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

APETRONIO LAURA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

PARGIOLAS ANTONIO ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

• i commi 1 e 2 dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, numero 241, stabiliscono che:

1. “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l’attribuzione
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono
subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle
forme  previste  dai  rispettivi  ordinamenti,  dei  criteri  e  delle  modalità  cui  le
amministrazioni stesse devono attenersi.”;

2. “L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare
dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.”;

• con deliberazione del Consiglio comunale numero 10 in data 14 maggio 2019 è stato
approvato,  ai  sensi  della  precitata  normativa,  il  Regolamento  comunale  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, nel prosieguo Regolamento;

Considerato che:

• ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento, la concessione dei contributi
è subordinata ai finanziamenti inseriti nel bilancio di previsione annuale;

• con  deliberazione del Consiglio Comunale numero 63 del 20 dicembre 2019 è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 ove, per l'annualità 2020, è presente uno
stanziamento  pari  a  euro  20.000,00  sul  capitolo  di  spesa  4041,  "contributi  per
manifestazioni culturali”, ricompreso nel titolo 1, missione 5, programma 2, finalizzato
all'assegnazione dei contributi in oggetto;

Richiamato,  in  particolare,  il  titolo terzo che disciplina la  concessione di  contributi  per
attività culturali e di spettacolo a favore dei soggetti di cui all'articolo 3 del  Regolamento;

Atteso che ai sensi del combinato disposto degli articoli 14 e 18 del Regolamento:

• il  competente  ufficio  comunale  procede  annualmente  a  predisporre  e  pubblicare
apposito avviso con cui  rende noto l'intendimento dell'amministrazione comunale di
procedere all'erogazione di contributi per manifestazioni culturali e di spettacolo e le
modalità di presentazione delle istanze;

• le istanze finalizzate all’ottenimento dei contributi in parola devono essere presentate
al Comune in carta legale, salvo esenzioni di legge, entro il mese di aprile di ogni anno;

• qualora le manifestazioni debbano svolgersi antecedentemente al mese di aprile, le
istanze dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima della data prevista per lo
svolgimento delle stesse;

Atteso che con deliberazione numero 233 del 19 dicembre 2019 la Giunta Comunale ha
stabilito:

1. di destinare la somma complessiva di euro 20.000,00 allocata sul capitolo di spesa
4041  “contributi  per  manifestazioni  culturali”,  ricompreso  nel  titolo  1,  missione  5,
programma 2 del bilancio di previsione 2019/2021 – annualità 2020 -, per l'erogazione
di contributi per le attività culturali e di spettacolo da realizzarsi nell'anno 2020;

2. i  criteri  e  i  limiti  di  ripartizione  dei  fondi  messi  a  disposizione  nell'anno  2020  per
l'erogazione  dei  contributi  per  le  attività,  iniziative  e  manifestazioni  culturali  e  di
spettacolo;



3. di  subordinare  l'assegnazione  ed  erogazione  dei  contributi  di  cui  trattasi
all'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

4. di  dare atto  che  il  presente  avviso non vincola  l'Amministrazione comunale  che si
riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non dar corso all'assegnazione dei
contributi  di  cui  al  presente  provvedimento.  I  soggetti  istanti,  pertanto,  non
acquisiscono  alcun  diritto  in  conseguenza  della  presentazione  della  domanda  di
assegnazione dei contributi in oggetto;

5. di dare atto che il responsabile del Settore cui è posto in capo il servizio sport e cultura
provvederà  ad  adottare  gli  atti  gestionali  propedeutici  e  connessi  all’ammissione,
assegnazione ed erogazione dei contributi in parola ai soggetti che ne abbiano fatto
regolare richiesta, nell'osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento e nei
limiti massimi previsti dall'Amministrazione;

Richiamata la determinazione del responsabile del settore cui è posto in capo l'ufficio sport
e cultura numero 1397 del 23 dicembre 2019, con la quale, al fine di dare attuazione alle
disposizioni  previste dai  succitati  articoli  del  Regolamento e in conformità alle direttive
impartite dalla Giunta Comunale con la deliberazione sopra richiamata, è stato predisposto
l'avviso  pubblico  e  la  relativa  modulistica  per  la  concessione  dei  contributi  per
manifestazioni culturali e di spettacolo da realizzarsi nell'anno 2020, fissando il termine
ultimo e improrogabile per la presentazione delle istanze al 30 aprile 2020;

Preso atto delle misure straordinarie e urgenti per il contenimento della diffusione del virus
COVID-19 contenute nel DPCM adottato in data 10 aprile 2020 e da ultimo in data 26
aprile  2020 con  particolare  riguardo alle  disposizioni  contenute  all'articolo  1  comma 1
lettera  i)  in  ordine  alla  sospensione  “delle  manifestazioni  organizzate,  gli  eventi  e  gli
spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere
culturale,  ludico,  sportivo,  religioso  e  fieristico,  svolti  in  ogni  luogo,  sia  pubblico  sia
privato..” 

Dato atto che le disposizioni di cui al precitato DPCM del 26 aprile 2020 si applicano dalla
data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020; 

Atteso  che  con  propria  deliberazione  numero  69  in  data  28  aprile  2020,  stante  le
sospensioni imposte delle citate disposizioni, veniva concessa la proroga dei termini di
presentazione delle domande per l'assegnazione dei contributi in oggetto al 15 maggio
2020;

Ritenuto,  nelle  more  dell'adozione  delle  nuove  disposizioni  per  il  contenimento  della
diffusione del virus COVID-19, di concedere un ulteriore proroga di 15 giorni al fine di
consentire alle associazioni interessate un più ampio termine per programmare le attività
culturali e di spettacolo che intendono realizzare nel corso dell'anno 2020;

Richiamato l'articolo 28 del Regolamento che pone il capo alla Giunta comunale la facoltà
di individuare, nell'erogazione dei benefici economici, specifiche direttive transitorie e di
massima, integrative e non contrastanti con le norme contenute nel stesso regolamento;

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

Con votazione unanime,

DELIBERA

1. Di concedere una ulteriore proroga, per le motivazioni esposte nella parte motiva che
qui  si  intendono  integralmente  riportate,  per  la  presentazione  delle  domande  per
l'assegnazione  di  contributi  per  le  attività  culturali  e  di  spettacolo  da  realizzarsi



nell'anno 2020 al 15 maggio 2020, fissando il nuovo termine al 30 maggio 2020;

2. Di  confermare  i  criteri  di  assegnazione  e  ogni  altra  disposizione  contenuta  nella
deliberazione della Giunta comunale numero 233 del 19 dicembre 2019 nonché  tutte
le disposizioni contenute nella determinazione del responsabile del settore cui è posto
in carico il servizio sport e cultura numero 1397 del 23 dicembre 2019 e nell'avviso
disciplinante modalità e criteri per la concessione di contributi economici a sostegno di
attività,  iniziative  e  manifestazioni  culturali  e  di  spettacolo  proposti  da  associazioni
culturali operanti nel Comune di Sestu per l'anno 2020, ad eccezione del termine di
presentazione delle istanze che viene come sopra prorogato; 

3. Di  dare atto  che  il  presente  avviso non vincola  l'Amministrazione comunale  che si
riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non dar corso all'assegnazione dei
contributi  di  cui  al  presente  provvedimento.  I  soggetti  istanti,  pertanto,  non
acquisiscono  alcun  diritto  in  conseguenza  della  presentazione  della  domanda  di
assegnazione dei contributi in oggetto;

4. Di dare atto che il  responsabile del  Settore cui  è posto in capo il  servizio sport,  e
cultura  provvederà  ad  adottare  gli  atti  gestionali  propedeutici  e  connessi
all’ammissione, assegnazione ed erogazione dei contributi in parola ai soggetti che ne
abbiano fatto regolare richiesta entro il termine stabilito con il  presente atto, ovvero
entro il 30 maggio 2020, nell'osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento,
nella  deliberazione  della  Giunta  Comunale  numero  233  del  2019  e  della
determinazione del responsabile sopra richiamato numero 1397 del 23 dicembre 2019;

5. Di  dichiarare,  con  separata  votazione  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente eseguibile,  ai  sensi  dell’articolo  134,  comma 4,  del  citato  Decreto
Legislativo 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   14/05/2020

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL SINDACO

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
18/05/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 02/06/2020

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 18/05/2020 al 02/06/2020 (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 
14/05/2020 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 18.05.2020
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Deliberazione della Giunta n. 77 del 14/05/2020


