
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   107   del   09.07.2020

Approvazione del progetto denonimato "ArtLab Vol. 1" proposto 
dall'Associazione Culturale MEZCLA Intercultura e da tenersi in 
Sestu dal 13 luglio al 31 luglio 2020.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventi il giorno nove del mese di luglio, in Sestu, nella sede comunale, 
alle ore 13:00, 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

AARGIOLAS ANTONIO ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta la Vicesegretaria Comunale  LICHERI SANDRA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato  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,  approvato  con  deliberazione  del
Consiglio comunale numero 10 del 14 maggio 2019 (nel prosieguo Regolamento);

Visto in particolare l'articolo 17 del Regolamento, che individua i criteri di valutazione e di
assegnazione  dei  contributi  per  le  attività,  iniziative  e  manifestazioni  culturali  e  di
spettacolo, con particolare riguardo al comma 3, ai sensi del quale i fondi stanziati per
l'erogazione dei contributi sono ripartiti, nei limiti massimi stabiliti con deliberazione della
Giunta comunale, a seconda della tipologia di attività, iniziativa o manifestazione;

Dato atto che con  deliberazione di Giunta comunale numero 233 del 19 dicembre 2020
sono stati individuati, in armonia con il Regolamento, gli  indirizzi e i criteri di ripartizione
per i  contributi  per le attività, iniziative e manifestazioni culturali  e di  spettacolo  relativi
all'anno 2020; 

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Sport e Cultura numero 1397
del 23 dicembre 2019, con la quale, al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dal
Regolamento  e  in  conformità  alle  direttive  impartite  dalla  Giunta  comunale  con  la
suindicata deliberazione, 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 sono applicate
dalla  data  del  4  maggio  2020 in  sostituzione di  quelle  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono risultate efficaci fino al 17 maggio 2020;

Vista la deliberazione di Giunta comunale numero 69 del 28 aprile 2020 con la quale, per
l'esigenza  citata,  i  termini  per  la  presentazione  delle  domande  per  l'assegnazione  di
contributi  per le attività culturali e di spettacolo da realizzarsi nell'anno 2020 sono stati
prorogati al 15 maggio 2020; termini che, nelle more dell'adozione di nuove disposizioni
per  il  contenimento  della  diffusione  del  virus  COVID-19,  sono  stati  ulteriormente
procrastinati  alla  data  del  30  maggio  2020,  giusta  deliberazione  di  Giunta  comunale
numero 77 del 14 maggio 2020;

Preso  atto  della  richiesta  di  assegnazione  di  contributo  per  le  attività  culturali  e  di
spettacolo,  anno  2020,  acquisita  al  protocollo  numero  6302  del  21  febbraio  2020,
contenente tre tipologie di manifestazioni culturali  con relativa indicazione delle date di
svolgimento,  presentata  dall'Associazione  Culturale  MEZCLA Intercultura,  con  sede  in
Sestu, Via della Resistenza 17, legalmente rappresentata dalla signora Consuelo Dessì,
c.f. DSSCSL76R47B354G;

Vista la nota integrativa protocollo 19061 del 16 giugno 2020 con la quale l'Associazione
in analisi ha comunicato la modifica di alcune condizioni degli eventi culturali individuati
nell'istanza originaria nonché del relativo cronoprogramma; modifiche resesi necessarie in



ragione della sopra menzionata sospensione di ogni evento culturale o di spettacolo ai fini
del contenimento della diffusione del virus COVID-19;

Richiamato, all'interno del Regolamento, l'articolo 22 il quale stabilisce tra l'altro che:

• 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 (comma 1);

• Il Comune si potrà avvalere per la realizzazione delle iniziative di associazioni locali di
comprovata esperienza e che abbiano già dimostrato capacità organizzative e portato
a termine positivamente manifestazioni similari (comma 2); 

• Alle associazioni  potrà essere affidato il  coordinamento e/o la completa gestione e
realizzazione delle iniziative (comma 3);

• Le  associazioni  dovranno  presentare  e  sottoporre  all'approvazione
dell'Amministrazione  il  programma  dettagliato  della  manifestazione  e  il  piano
economico finanziario (comma 4);

• 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 (comma 5);

• 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 valide fiscalmente. 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
(comma 6); 

Richiamata a tal proposito la deliberazione di Giunta comunale numero 40 del 25 febbraio
2020 con la quale è stato  concesso il  patrocinio del Comune di Sestu  all'Associazione
culturale  Mezcla  Intercultura  per  la  realizzazione  di  tutte  le  manifestazioni  indicate
nell'istanza di assegnazione di contributo per le attività culturali e di spettacolo, anno 2020
(oltre  all'evento  denominato  "III  edizione  “Un  11  settembre”,  per  il  quale  non  è  stata
inoltrata richiesta per l'ammissione al contributo 2020);

Esaminato in particolare, fra le iniziative proposte e già oggetto di patrocinio, il progetto
"ArtLab Vol.  1",  il  quale è specificatamente destinato ad avere un impatto nella  realtà
urbana, artistica ed estetica, del Comune di Sestu e che si articolerà nel modo seguente:

• dal  13  luglio  al  17  luglio  2020  il  laboratorio  si  svolgerà  presso  la  sede  "Le
Compagnie del Cocomero", sito in Sestu, Vico Parrocchia 11; lo stesso avrà ad
oggetto l'elaborazione dell'opera d'arte che dovrà realizzarsi  su piazza pubblica,
sarà aperto a 5 (cinque) partecipanti, un tutor e un organizzatore il quale avrà cura
di vigilare che ogni misura di sicurezza per la prevenzione e per il contenimento
della diffusione del virus COVID-19 venga rispettata;

• dal 20 luglio al 26 luglio 2020 il laboratorio sarà finalizzato alla realizzazione di un
murales, eseguito da due artisti, su parete ubicata nella Piazza delle Libertà, sita fra
la via Michelangelo e la via Raffaello; in tali giorni lo spazio della piazza, adibito a
tale  opera,  sarà  opportunamente delimitato  con nastro  da cantiere  e,  all'interno
dello  stesso,  opereranno,  oltre  i  due  artisti,  anche  due  organizzatori



dell'Associazione Culturale MEZCLA Intercultura e un addetto alla vigilanza, il quale
avrà cura di controllare che ogni misura di sicurezza per la prevenzione e per il
contenimento della diffusione del virus COVID-19 venga rispettata;

• dal 27 luglio al 31 luglio 2020 verranno eseguiti i lavori da parte dell'Associazione
richiedente, rappresentati da: colorazione delle panchine presenti nella Piazza delle
Libertà in armonia con il tema realizzato nel murales; installazione di nuove fioriere
realizzate con materiale di recupero (nello specifico copertoni d'auto dismessi) e
dipinte a tema ispirato alla cultura e tradizioni locali (ricami e pavoncelle sarde);

Verificato inoltre che, a corredo dell'istanza, è presente anche planimetria della Piazza,
con indicazione dello spazio destinato alle opere e all'accesso degli operatori, e relativo
Piano di sicurezza, redatto in particolare per il rispetto delle misure di sicurezza per la
prevenzione  e  per  il  contenimento  della  diffusione  del  virus  COVID-19,  anche  con
riferimento al divieto di eventuali assembramenti di pubblico esterno;

Ritenuto,  per quanto fin qui  riportato,  fermo restando il  patrocinio dell'Ente per tutte le
ulteriori attività proposte dall'Associazione, di approvare nello specifico il progetto "ArtLab
Vol. 1" tenuto conto delle ripercussioni  che lo stesso è destinato ad avere sulla realtà
urbanistica ed estetica del territorio;

Precisato, per ciò che attiene lo sviluppo finanziario del progetto, che il medesimo risulta
approvato, al fine della concessione di un contributo per le attività culturali e di spettacolo,
anno 2020, giusta determinazione del Responsabile del Servizio Sport e Cultura numero
657 del 2 luglio 2020;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale numero 5 del 27 gennaio 2020, che approva
il  bilancio  di  previsione  finanziario  2020-2022 ai  sensi  dell’articolo  11  del  Decreto
Legislativo 118 del 2011;

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  numero  35  del  18  febbraio  2020  recante
“Approvazione del piano esecutivo di gestione 2020/2022 e assegnazione delle risorse ai
Responsabili dei Settori”;

Acquisiti, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267, i
pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

Con votazione unanime,

DELIBERA

1. Di  approvare  il  progetto  denominato  "ArtLab  Vol.  1"  proposto  dall'Associazione
Culturale MEZCLA Intercultura, con sede in Sestu, Via della Resistenza 17, legalmente
rappresentata dalla signora Consuelo Dessì, c.f. DSSCSL76R47B354G, da realizzarsi
dal 13 al 31 luglio 2020 secondo il cronoprogramma di attività richiamate in premessa;

2. Di precisare che tale progetto risulta già oggetto di patrocinio del Comune di Sestu,
giusta deliberazione di Giunta comunale numero 40 del 25 febbraio 2020,  e che, per
ciò  che  attiene  lo  sviluppo  finanziario  del  progetto,  il  medesimo  risulta  altresì
approvato,  al  fine  della  concessione  di  un  contributo  per  le  attività  culturali  e  di
spettacolo, anno 2020, giusta determinazione del  Responsabile del Servizio Sport e
Cultura numero 657 del 2 luglio 2020;

3. Di  approvare  il  programma  dell'intervento,  in  quanto  destinato  ad  avere  delle
ripercussioni  sulla  realtà  urbanistica  ed estetica  del  territorio  sestese, allegato alla
presente,  come  predisposto  dall’Associazione  Culturale  MEZCLA  Intercultura e
trasmesso  con  nota  acquisita al  protocollo  generale  numero  6302  del  21  febbraio
2020, modificata e integrata con comunicazione protocollo numero protocollo 19061
del 16 giugno 2020;



4. Di  dare  mandato  ai  singoli  uffici,  ciascuno  secondo  le  proprie  attribuzioni  e
competenze, per l'adozione degli  atti  gestionali  connessi  e propedeutici  al  regolare
svolgimento della rassegna in argomento;

5. 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   07/07/2020

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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 
13/07/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 28/07/2020

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 13/07/2020 al 28/07/2020 (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 
09/07/2020 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 13.07.2020
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Deliberazione della Giunta n. 107 del 09/07/2020


