COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 178 del 03.12.2020
COPIA

Oggetto: Organizzazione della manifestazione "Natale insieme – Sestu 2020.
Luce ai tempi del Covid-19". Approvazione progetto.

L'anno duemilaventi il giorno tre del mese di dicembre, in Sestu, nella sede comunale,
alle ore 17:50, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA
ANNIS ILARIA
ARGIOLAS ROBERTA
BULLITA MASSIMILIANO
MELONI EMANUELE
RECCHIA ROBERTA
TACCORI MATTEO
Totale presenti n. 7

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARCELLO MARCO.
Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

P
P
P
P
P
P
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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 a Sestu, in concomitanza con le festività natalizie, una manifestazione avente
la finalità di sensibilizzare la popolazione sul fenomeno turistico e artigianale nonché
valorizzare il contesto ambientale e produttivo locale;
Visto l'articolo 20 del Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi
e vantaggi economici per attività sportive, culturali e di spettacolo, approvato con delibera
del Consiglio Comunale numero 10 del 14 maggio 2019, il quale evidenzia che
l'Amministrazione comunale attribuisce un ruolo rilevante all'attività svolta, per la tutela,
valorizzazione e promozione del patrimonio naturale, storico, artistico e culturale,
dall'Associazione Pro Loco di Sestu;
Visto altresì l'articolo 22 del suddetto Regolamento, 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);
Esaminato il progetto dal titolo “Natale insieme – Sestu 2020. Luce ai tempi del Covid-19”
predisposto dall’Associazione Turistica Pro Loco di Sestu in data 28 novembre 2020,
acquisito al protocollo dell’Ente con numero 36988 del 30 novembre 2020, riconducibile
alle finalità istituzionali previste dallo Statuto comunale e promosse dall'Amministrazione,
lo svolgimento del quale è previsto per il periodo intercorrente dal mese di dicembre 2020
al 9 gennaio 2021, con l'indicazione analitica degli oneri finanziari correlati;
Ritenuto, per quanto fin qui riportato, di avvalersi della collaborazione della medesima
associazione per l’organizzazione e la gestione della manifestazione in oggetto, tenuto
conto anche delle positive esperienze pregresse;

Rilevato che dal piano finanziario predisposto dall'Associazione Turistica Pro Loco di
Sestu si evince un costo complessivo per l'organizzazione di tutte le iniziative
programmate nel precitato programma pari a euro 12.000,00;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale 5 del 27 gennaio 2020, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022, ai sensi dell’articolo 11 del Decreto
Legislativo 118 del 2011;
Dato atto che la spesa conseguente alla realizzazione della manifestazione, pari a
complessivi euro 12.000,00, troverà imputazione – come unico – sul Capitolo 4041 - Titolo
1, Missione 5, Programma” del Bilancio pluriennale 2020/2022, anno 2020, esigibilità
2020;
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 promuovere, per le motivazioni e con le finalità espresse nella parte motiva, la
manifestazione “Natale insieme – Sestu 2020. Luce ai tempi del Covid-19”, lo svolgimento
della quale è previsto per il periodo intercorrente dal mese di dicembre 2020 al 9 gennaio
2021;
2. Di avvalersi, per l'intera organizzazione e gestione dell’iniziativa, della collaborazione
gratuita dell'Associazione Turistica Pro Loco di Sestu;
3. Di approvare il progetto della manifestazione e il correlato piano finanziario allegati alla
presente, come predisposto dall’Associazione Pro Loco di Sestu e trasmesso con nota
acquisita al protocollo generale numero 36988 del 30 novembre 2020;
4. Di individuare in euro 12.000,00 la spesa conseguente alla realizzazione della
manifestazione, la quale verrà imputata – come unico – sul Capitolo 4041 - Titolo 1,
Missione 5, Programma” del Bilancio pluriennale 2020/2022, anno 2020, esigibilità 2020;
5. Di stabilire che:
• l'associazione ha diritto al rimborso, entro il limite massimo di euro 12.000,00, delle
spese sostenute per la realizzazione dell’iniziativa, dietro presentazione della
rendicontazione con le relative pezze giustificative fiscalmente valide nel rispetto dei
termini stabiliti dal Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni,
contributi e vantaggi economici per attività sportive, culturali e di spettacolo, approvato
con delibera del Consiglio Comunale numero 10 del 14 maggio 2019, cui si fa
integrale riferimento;
• il rendiconto dovrà 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;
6. 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
manifestazione in argomento;

7. 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
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 03/12/2020

F.TO PIERLUIGI DEIANA
PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Data 03/12/2020

F.TO ALESSANDRA SORCE
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO MARIA PAOLA SECCI

F.TO MARCO MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
03/12/2020 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
09/12/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 24/12/2020

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 09/12/2020 al 24/12/2020 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

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

LA VICESEGRETARIO COMUNALE
F.TO SANDRA LICHERI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 09.12.2020

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Deliberazione della Giunta n. 178 del 03/12/2020

COMUNE DI SESTU (c_i695) - Codice AOO: c_i695 - Reg. nr.0036988/2020 del 30/11/2020

Associazione Turistica Pro Loco Sestu
09028 Via Toscana 7 – Sestu (Città Metropolitana di Cagliari)
Nr. 242 del registro regionale delle Associazioni Pro Loco

E-mail prolocosestu@tiscali.it * C.F. 92049160929 * Fondata nel 1985

Nr. 200 di prot. 2020

Sestu il 28 novembre 2020.-

OGGETTO: Natale Insieme – Sestu 2020 – Luce ai tempi di Covid.

ALLA SIGNORA SINDACA DEL COMUNE DI
(Dottoressa Paola Secci)

SESTU

ALL’ASSESSORATO ALLE ATTIVITA PRODUTTIVE,
COMMERCIO E TURISMO
DEL COMUNE DI SESTU
ALL’ASSESSORATO ALLO SPORT CULTURA SPETTACOLO
DEL COMUNE DI SESTU
La manifestazione nasce dalla constatazione del ruolo che le Pro Loco hanno assunto - forti della
loro componente volontaristica - e che oggi maggiormente, sono chiamate a svolgere nei propri
territori di competenza. Contribuiscono attivamente allo sviluppo e a una sensibilizzazione della
popolazione sul fenomeno turistico e artigianale per favorire la valorizzazione ambientale e
incentivare l’utilizzo delle risorse locali. Obiettivi comuni perseguiti anche dagli Assessorati alla
Cultura, Tradizioni Popolari, Commercio e Turismo del Comune di Sestu.

Il sottoscritto Ziulu Mario, nato a Riola Sardo (OR) il 24 luglio 1958 e residente a Sestu in Vico 1° Roma
n.6, C.F. ZLIMRA58L24H301T, in qualità di Rappresentante Legale dell’Associazione Turistica “Pro
Loco” di Sestu, avente sede in Via Toscana n. 7, C.F. 92049160929 invia la presente proposta
(finalizzata a promuovere e realizzare con codesta Spett.le Amministrazione Comunale il progetto di cui
all’oggetto comprendente l’incentivazione e lo sviluppo del commercio locale.
Progetto “Natale Insieme – Sestu 2020 – Luce ai tempi del Covid 19” - In questo periodo buio a
causa della pandemia, non manca chi non si stanca di cercare la luce, per donare speranza e qualche
sorriso soprattutto ai più piccoli. La raccomandazione imposta dall’emergenza sanitaria è quella di
trascorrere un Natale diverso dagli altri anni: più sobrio e più spirituale vivendo a pieno il culto della
nostra fede e tradizione cristiana. Tuttavia potevamo rinunciare a un minimo di coinvolgimento attraverso
l’accensione delle luminarie nei luoghi simbolo del nostro territorio e far risplendere le nostre case,
balconi e terrazze. In questo modo, permetteremo di trasmettere un messaggio di gioia e positività nel
periodo natalizio, nonostante le forti limitazioni in atto per garantire il distanziamento sociale e il
contenimento della diffusione del virus. Sarà soprattutto un lavoro di atmosfera, puntando su luci e
colori”. Non sarà un natale come gli altri, questo è un dato oggettivamente certo ma pur sempre Natale,
anche quest’anno. E’ qualcosa, per non arrendersi al virus, bisognerà pur inventarsela almeno per non
schiacciare ulteriormente l’economia locale messa a dura prova da mesi tra chiusure parziali e totali

incentivando in questa iniziativa il commercio al dettaglio. “AQUISTI A CHILOMETRO ZERO”. Regali
“Made in Sardegna” per sostenere la nostra economia e non contribuire invece all’arricchimento ulteriore
delle grandi multinazionali.
Non è giusto spegnere ciò che ci appartiene e abbassare la testa ad un dannato virus che sta uccidendo
lentamente prospettive e speranze in ognuno di noi Il Natale potrebbe essere “L’occasione utile a
valorizzare le nostre qualità territoriali e promuovere i nostri prodotti con gli acquisti si facciano entrando
nei nostri negozi e nelle nostre botteghe. Per meglio incentivare i nostri concittadini nel tale ambito si
propone il concorso gratuito “Coloriamo le nostre case e le vetrine” riservato agli operatori

commerciali e ai privati cittadini che potrà prevedere come premio ai primi classificati apparati
informatici (uno per categoria) e la consegna di targhe per il primi tre classificati suddivisi per
categoria; e la consegna di pergamene a tutti i partecipanti. La premiazione avrà luogo sabato 9
gennaio 2021. Il regolamento e le schede di partecipazione, in allegato alla relazione, verranno
pubblicati nel sito del Comune di Sestu e nella pagina Facebook di questo sodalizio e il termine
di presentazione delle domande è stabilito nel giorno 23 dicembre 2020.
Miracolo di Natale di Gennaro Longobardi 24ª edizione. Anche quest’anno, sebbene con
grande difficoltà, si terrà il miracolo di Natale. Il Comune di Sestu con l’ausilio di tantissimi
volontari aderisce all’iniziativa. La data sarà quella venerdì di 18 dicembre. Una raccolta di
generi alimentari, e giocattoli non usati ,per le famiglie che vivono in grande difficoltà.
Quest’anno questa data diventerà il giorno della consegna. Attraverso una pre-raccolta presso i
centri commerciali nel rispetto della normativa anti Covid e di tutti i Protocolli che le autorità
competenti impongono, in collaborazione con la Caritas e gli Enti locali di Cagliari. Per tale
evento verrà incaricato e retribuito un operatore video che provvederà a realizzare delle riprese
e a confezionare un video da inviare alla redazione curata da Gennaro Longobardi.
Per la realizzazione del progetto si prevede una spesa complessiva di € 12.000,00 come
indicato in maniera dettagliata nel sottoesposto preventivo di spesa.
ENTRATE
1.

Comune di Sestu
TOTALE

€. 12.000,00
€.12.000,00

SPESE
1

DICH_LIB Persona fisica

prestazione occasionale in qualità di operatore
riprese e montaggio video per l'evento "Miracolo di
Natale" (Comprensiva R.A,)

€ 200,00

2

Fattura

Azienda del settore

Acquisizione di materiale informatico per il
concorso "Coloriamo le nostre case e le Vetrine"

€ 1.000,00

3

Fattura

Azienda del settore

Acquisizione di nr. 6 targhe in rame per il
concorso Coloriamo le nostre case e le Vetrine"

€ 366,00

4

Ricevuta

Rivendita Tabacchi

Acquisizione di marche da bollo

€ 20,00

5

Mod. 23

Comune di Sestu

imposta di bollo dovuta per la stipula della
convenzione con firma digitale

€ 32,00

6

Fattura

Azienda Settore

Acquisizione di cancelleria necessario per la
stampa delle pergamene

€ 50,00

7

Fattura

Azienda Settore

Acquisizione di cartucce per la stampa delle
pergamene

€ 70,00

8

Fattura

Azienda del settore

installazione di luminarie presso alcune rotonde
posizionate agli ingressi del paese, illuminazione
della Chiesa di Sant’Antonio e della croce santa.

Pro Loco

3% forfettario

9

€ 10.000,00

€ 262,00

Totale….. € 12.000,000

Si fa presente che il Comune dovrà impegnarsi a garantire quanto segue:
•

rilasciare all’ Associazione le relative autorizzazioni, di competenza del Comune, per l’attuazione di
quanto previsto nel presente progetto nel rispetto delle esigenze artistiche e tecnico – attuative;

•

inserire nel sito internet del Comune di Sestu il materiale pubblicitario prodotto in merito alle attività
previste nel progetto;

•

porre in essere, qualora necessario, tutte la azioni mirate a garantire un servizio di ordine pubblico.

Si precisa che la presente proposta assumerà valore di impegno nel momento in cui ci verrà formalmente
comunicata la conferma in merito all’attuazione delle iniziative contenute nel progetto sopraesposto a cui
seguirà una pianificazione attuativa concordata.
Si rende altresì noto che il rapporto con codesto Comune dovrà essere regolato da apposita stipula di
convenzione, concordata fra le parti, e che la somma relativa alla realizzazione del progetto in argomento
dovrà essere erogata a seguito di presentazione di specifico rendiconto.
Sarebbe gradito ricevere la Vostra conferma con ragionevole e adeguato anticipo onde poter garantire
l’effettuazione delle iniziative proposte.

Per eventuali informazioni e comunicazioni tempestive rivolgersi ai seguenti recapiti:
Presidente Mario Ziulu telefono 331.3659624.
Cordiali saluti.

