
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   134   del   25.08.2020

Assegnazione di un ulteriore contributo alla Associazione Pro Loco 
di Sestu per la realizzazione della manifestazione culturale "Festival 
delle Pro Loco. 14° Raduno regionale enogastronomico delle sagre 
paesane"

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di agosto, 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

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

Premesso che:

• l’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, numero 241 stabilisce che "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”;

• 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;

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

• 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;

• 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;

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

Rilevato che:

• con deliberazione del Consiglio comunale 5 del 27 gennaio 2020 è stato approvato il

Bilancio  di  Previsione  2020/2022  ove,  per  l'annualità  2020,  è  presente  uno
stanziamento  pari  a  euro  57.000,00  sul  Capitolo  di  spesa  4041,  "contributi  per
manifestazioni culturali”, ricompreso nel titolo 1, missione 5, programma 2, finalizzato
all'assegnazione dei contributi in oggetto;

• con deliberazione della Giunta comunale 35 del 18 febbraio 2020 è stato approvato il

Piano Esecutivo di  Gestione 2020/2022 e assegnate le risorse ai  Responsabili  dei
Settori;

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;

Richiamata la determinazione del  Responsabile del Settore cui è posto in capo l'ufficio
sport  e  cultura  numero  657  del  02  luglio  2020,  con  la  quale  si  è  proceduto  con
l’approvazione  degli  elenchi  delle  istanze  ammesse  e  non  ammesse  e  delle  relative
manifestazioni, come descritte nel prospetto A) allegato al predetto atto;

Richiamato l'articolo 28 del medesimo 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  nello
stesso regolamento;



Richiamato l’articolo 17,  comma 7,  del  predetto  Regolamento comunale  che stabilisce
essere facoltà dell'Amministrazione, in considerazione della rilevanza dell'attività posta in
essere,  concedere  dei  contributi  specifici  svincolati  dal  criterio  della  ripartizione
proporzionale delle somme complessivamente stanziate, fermo il rispetto dei limiti massimi
di  contribuzione  stabiliti  dalla  Giunta  comunale  e  di  quant'altro  disposto  nel  detto
Regolamento;

Vista la richiesta di concessione di un contributo economico presentata dall'Associazione
Turistica Pro Loco Sestu per l'organizzazione del Festival delle Pro Loco – 14° raduno
regionale enogastronomico delle sagre paesane, da tenersi a Sestu il 4 e 5 ottobre 2020
contenente la relazione illustrativa  e il  bilancio preventivo analitico delle spese e delle
entrate prevedente un importo a pareggio di complessivi euro 40.000,00;

Vista la deliberazione della Giunta comunale numero 104 del 7 luglio 2020, con la quale è
stato destinato all’Associazione Turistica Pro Loco Sestu l’importo complessivo pari a euro
12.000,00,  svincolato  dal  criterio  di  proporzionalità  delle  somme  complessivamente
stanziate sul Capitolo di spesa 4041 “contributi per manifestazioni culturali”,  di cui euro
2.000,00 integrati in accoglimento dell'istanza presentata dalla suddetta Associazione in
data  23 giugno 2020,  acquisita  al  protocollo  dell'Ente  numero 20073,  volta  a  ottenere
l'integrazione del contributo per far fronte alle spese da sostenere per l'organizzazione del
servizio di sicurezza e l'attuazione delle misure volte al contenimento del virus COVID-19;

Considerate le disposizioni e norme vigenti in materia di manifestazioni, eventi e spettacoli
culturali,  aventi  carattere  temporaneo  strettamente  legato  al  perdurare  dell’emergenza
COVID-19, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus;

Vista la nota protocollata numero 25684 del 14 agosto 2020, con la quale l’Associazione
Turistica Pro Loco Sestu comunicava che, al fine di predisporre un adeguato servizio di
controllo/verifica delle vie di accesso e fuga, individuate nel piano Safety & Security e nel
piano di protocollo sanitario COVID-19 per sagre e fiere, si avvarrà della collaborazione di
numerose figure ed enti;

Vista, inoltre, l'istanza presentata dall'Associazione Turistica Pro Loco Sestu in data 24
agosto  2020,  acquisita  al  protocollo  dell'Ente  numero  26270,  tendente  a  ottenere
l'integrazione del contributo assegnato di un ulteriore importo per far fronte alle spese da
sostenere per la predisposizione di misure di sicurezza straordinarie e adeguate all’attuale
emergenza sanitaria COVID-19;

Ritenuto,  pertanto,  di  poter  assegnare  un  ulteriore  contributo  per  le  spese  di
organizzazione del servizio di sicurezza e di attuazione delle misure volte al contenimento
del  virus  COVID-19,  determinandolo  in  euro  3.000,00,  precisando  che  lo  stesso  sarà
svincolato dal criterio di proporzionalità delle somme complessivamente stanziate;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

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 destinare, per le ragioni espresse nella parte motiva, un ulteriore contributo di euro
3.000,00 all'associazione Turistica Pro Loco Sestu, che trova copertura finanziaria nel
bilancio di previsione 2020/2022 – capitolo di spesa 4041, per la realizzazione del 14°
Festival  delle  Pro  Loco,  rideterminando  pertanto  il  contributo  da  assegnare
all'associazione  in  complessivi  euro  15.000,00,  precisando  che  lo  stesso  sarà
svincolato dal criterio di proporzionalità delle somme complessivamente stanziate;



2. Di dare atto che le spese conseguenti allo svincolamento dal criterio di  ripartizione
proporzionale  trovano  copertura  finanziaria  nel  bilancio  di  previsione  2020/2022  –
capitolo di spesa 4041, "Contributi per manifestazioni culturali” - ricompreso nel titolo 1,
missione 5, programma 2, sul quale insistono sufficienti stanziamenti;

3. Di dare atto che il Responsabile del servizio sport, cultura e spettacolo provvederà ad
adottare gli atti gestionali propedeutici e connessi all’assegnazione e all'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 nel presente
atto;

4. 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 SANDRA LICHERI

Data   25/08/2020

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   25/08/2020

F.TO ALESSANDRA SORCE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

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 
26/08/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 10/09/2020

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 26/08/2020 al 10/09/2020 (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 
25/08/2020 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 26.08.2020
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Deliberazione della Giunta n. 134 del 25/08/2020


