
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   169   del   19.11.2020

Linee di indirizzo per l'avvio delle procedure finalizzate 
all'erogazione dei Contributi a favore delle Associazioni di 
Volontariato e di Promozione Sociale annualità 2020

Oggetto:

COPIA

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

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PANNIS ILARIA ASSESSORE

PARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PMELONI EMANUELE ASSESSORE

PRECCHIA ROBERTA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO 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

Richiamato l’art. 12 della legge 241 del 07/08/1990 che stabilisce che la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predetermina-
zione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste
dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono
attenersi;
Visto 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 vo-
lontariato e di promozione sociale - approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 10
del 14.05.2019;
Considerato che il sostegno e la valorizzazione del ruolo delle Associazioni di volontariato
e di promozione sociale rientra tra le competenze proprie del Comune e che attraverso la
concessione di contributi alle società e associazioni locali si perseguono finalità idonee a
realizzare gli obiettivi istituzionali dell'Ente;
Ritenuto di dover sostenere e valorizzare le risposte di solidarietà sociale e di dover svilup-
pare la collaborazione tra l'Amministrazione Comunale, le Associazioni di volontariato e/o
le Associazioni senza fini di lucro che hanno operato nel territorio e che si siano distinte
per le attività di impegno civile con iniziative a favore della comunità locale o per la realiz-
zazione di attività che rientrino nelle peculiarità dell'Ente;
Atteso che il bilancio di previsione finanziario 2020-2022, approvato con la Deliberazione
del Consiglio Comunale del Consiglio Comunale del 27/01/2020 n. 5 prevede per l'annuali-
tà 2020 la concessione di finanziamenti per un totale di € 5.000,00 in favore delle associa-
zioni di volontariato e di promozione sociale senza fine di lucro;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 18/02/2020 n. 35 che approva il P.E.G.
2020/2022;
Ritenuto di dover dare incarico alla Responsabile del Settore Affari Generali, Organi Istitu-
zionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali per l'espletamento delle procedure operative
conseguenti;
Di dare atto che ai sensi dell’art. 30 del regolamento potranno accedere agli interventi di
cui trattasi:
• Associazioni di volontariato costituite ai sensi della Legge 266/1991 e successive modifi-
cazioni, regolarmente iscritte al registro regionale delle associazioni di volontariato e, in 
particolare, il cui atto costitutivo o lo statuto preveda:
a) l’assenza di scopo di lucro;
b) regole democratiche di organizzazione interna;
c) l’ammissione di nuovi soci o aderenti;
d) l’elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni degli aderenti;
e) l’obbligo di formazione del bilancio;
• Associazioni di promozione sociale istituite ai sensi della legge 7 dicembre 2000 n. 383;
• Associazioni costituite ai sensi dell'art. 36 e seguenti del codice civile che svolgano attivi-
tà senza fine di lucro, che abbiano sede legale nel comune di Sestu o che svolgano da al-
meno tre anni, in maniera prevalente e continuativa l'attività nel territorio di Sestu;
Di prevedere che i soggetti di cui sopra devono svolgere la loro attività ordinaria nell’ambi-
to del territorio comunale o comunque a favore dei suoi cittadini;
Di dare atto che l’Amministrazione Comunale erogherà i contributi alle Associazioni di vo-
lontariato e di promozione sociale che operino in maniera specifica con prestazioni non oc-
casionali e che abbiano per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di 
solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio- sanitarie, educative e di preven-
zione socio sanitaria come ad esempio:
• attività di promozione della salute, del benessere e della solidarietà;



• interventi di solidarietà verso comunità italiane o straniere colpite da calamità o altri even-
ti eccezionali;
• studi, ricerche, congressi, dibattiti sulla salute, le malattie e i problemi sociali.
Richiamato il Decreto Sindacale n.15 del 02/09/2019 Conferimento degli incarichi di vice-
segretaria e di responsabile del Settore Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e Con-
tratti, Politiche Sociali in capo alla dott.ssa Sandra Licheri con decorrenza dal mese di Set-
tembre 2019;
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 è stato acquisito il parere in ordine
alla regolarità tecnica della Responsabile del Settore;
Con votazione unanime,

DELIBERA

Di approvare la premessa, i richiami e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali
del dispositivo;
Di dare incarico alla Responsabile del Settore Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e
Contratti, Politiche Sociali per l'espletamento delle procedure operative relative all'eroga-
zione dei contributi a favore delle Associazioni di volontariato e di promozione sociale an-
nualità 2020;
Di dare atto che ai sensi dell’art. 30 del regolamento potranno accedere agli interventi di
cui trattasi:
• Associazioni di volontariato costituite ai sensi della Legge 266/1991 e successive modifi-
cazioni, regolarmente iscritte al registro regionale delle associazioni di volontariato e, in
particolare, il cui atto costitutivo o lo statuto preveda:
a) l’assenza di scopo di lucro;
b) regole democratiche di organizzazione interna;
c) l’ammissione di nuovi soci o aderenti;
d) l’elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni degli aderenti;
e) l’obbligo di formazione del bilancio
• Associazioni di promozione sociale istituite ai sensi della legge 7 dicembre 2000 n. 383;
• Associazioni costituite ai sensi dell'art. 36 e seguenti del codice civile che svolgano attivi-
tà senza fine di lucro, che abbiano sede legale nel comune di Sestu o che svolgano da al-
meno tre anni, in maniera prevalente e continuativa l'attività nel territorio di Sestu.
Di prevedere che i soggetti di cui sopra devono svolgere la loro attività ordinaria nell’ambi-
to del territorio comunale o comunque a favore dei suoi cittadini;
Di dare atto che L’Amministrazione Comunale erogherà i contributi alle Associazioni di vo-
lontariato e di promozione sociale che operino in maniera specifica con prestazioni non oc-
casionali e che abbiano per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di
solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio- sanitarie, educative e di preven-
zione socio sanitaria come ad esempio:
• attività di promozione della salute, del benessere e della solidarietà;
• interventi di solidarietà verso comunità italiane o straniere colpite da calamità o altri even-
ti eccezionali;
• studi, ricerche, congressi, dibattiti sulla salute, le malattie e i problemi sociali.
Di dare atto che si farà fronte all'impegno di spesa per la concessione dei contributi in og-
getto con il finanziamento di € 5.000,00 reso disponibile sul bilancio di previsione 2020 sul
titolo 1, missione 12, programma 8, capitolo di spesa 4064 “Contributi ad Associazioni di
volontariato e Associazioni senza fine di lucro – Fondi Comunali”.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



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

IL RESPONSABILE

F.TO SANDRA LICHERI

Data   19/11/2020

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 
23/11/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 08/12/2020

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 23/11/2020 al 08/12/2020 (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 
19/11/2020 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 23.11.2020
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Deliberazione della Giunta n. 169 del 19/11/2020


