COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 179 del 03.12.2020
COPIA

Oggetto: Rinuncia partecipazione del Comune di Sestu alla manifestazione
"Monumenti aperti 2020"

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
P

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
•

l'associazione culturale “Imago Mundi”, con nota assunta al protocollo dell'Ente numero
5735 in data 18 febbraio 2020, ha invitato l'amministrazione comunale ad aderire
all'evento culturale “Monumenti Aperti 2020”, giunto alla sua XXIV edizione, che
promuove e favorisce la fruizione, la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio
culturale e artistico del proprio territorio;

•

l'adesione all'evento di cui sopra avrebbe comportato una spesa complessiva di euro
3.000,00 (IVA esente ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della Legge 266 del 1991 – vedi
comunicazione protocollo 8386/2020) per la promozione e pubblicizzazione dell'evento
su tutto il territorio nazionale e regionale, la predisposizione e stampa di brochure, la
fornitura dei registri di presenza, la predisposizione dei questionari di gradimento, la
fornitura di badge e porta badge, la stipula di polizze assicurative R.C. e infortuni per
gli studenti e i volontari aderenti alla manifestazione;

Atteso che la Giunta Comunale con deliberazione numero 38 del 20 febbraio 2020, aveva
stabilito di aderire all'edizione 2020 della manifestazione “Monumenti Aperti” sul tema
“Monumenti aperti, memorabili esperienze”, organizzato dall’Associazione Culturale
Imago Mundi Onlus di Cagliari, da tenersi nei giorni di 9 e 10 maggio 2020 in occasione
della quale promuovere la visita guidata a cura dei volontari e studenti frequentanti gli
istituti scolastici di Sestu in alcuni siti di interesse naturalistico, religioso e civile del
territorio comunale;
Richiamata la determinazione del Responsabile del Settore cui è posto in capo l'ufficio
Sport e Cultura numero 221 del 17 marzo 2020, con la quale, al fine di dare attuazione
alle direttive impartite dalla Giunta Comunale con la deliberazione sopra richiamata, è
stato affidato servizio connesso alla realizzazione della manifestazione "Monumenti aperti
2020" all'Associazione culturale Imago Mundi, con sede in Cagliari, via San Lucifero, n. 71
– partita Iva 021755490925, impegnando a favore della stessa la somma di euro 3.000,00
(IVA esente), con imputazione sul capitolo 4030 “Interventi nel campo della promozione e
diffusione della cultura” – ricompreso nel Titolo 1 – Missione 5 – Programma 2 del
Bilancio 2020 – impegno D00221/2020 sub 1;
Rilevato che, in ossequio alle misure straordinarie e urgenti per il contenimento della
diffusione del virus COVID-19, la manifestazione non si è tenuta nelle date previste del 9
e 10 maggio 2020, ed era stata rimandata a data da destinarsi nel corso dell’anno 2020;
Considerata la lettera inviata dalla suddetta Associazione Imago Mundi in data 22
settembre 2020, con la quale si dava atto che l’attuale emergenza sanitaria da COVID-19
non consente il naturale svolgimento della manifestazione nella stagione autunnale e che
le istituzioni scolastiche stanno affrontando una situazione di non semplice gestione, con
limitati margini di libertà per la mobilità degli studenti;
Dato atto che, con nota protocollata numero 30754 del 7 ottobre 2020 del Responsabile
del Settore cui è posto in capo l'ufficio Sport e Cultura, si informava delle intenzioni
dell’Amministrazione comunale di confermare la partecipazione del Comune di Sestu
all’edizione 2020 della manifestazione “Monumenti Aperti”, con la riserva di valutare
eventuali sviluppi e criticità relativi alla corrente situazione epidemiologica;
Rilevato che a livello locale si è registrato, sulla base dei dati forniti dalla ATS di Cagliari,
un aumento del numero di casi positivi al COVID-19, conseguentemente al quale, con
diverse ordinanze sindacali numeri 150, 157, 158 e 163 del 2020, nel periodo dal 20
ottobre 2020 al 16 novembre 2020 compresi, sono state assunte alcune precauzioni, tra le
quali:

•

la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole, pubbliche e private, site
nel territorio comunale;

•

la sospensione in tutto il territorio comunale di tutti gli eventi e attività culturali, di
spettacolo e d'intrattenimento, in luoghi pubblici e privati, in seguito prorogata dai diversi
Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Dato atto che la situazione emergenziale epidemiologica a livello locale pone
l’Amministrazione e gli uffici comunali, nonché le scuole, in condizioni di difficile gestione,
tali da non consentire la partecipazione del Comune di Sestu all’edizione 2020 della
manifestazione “Monumenti Aperti”;
Considerate, inoltre, 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;
Ritenuto, pertanto, 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 stabilire che il Comune di Sestu non parteciperà all’edizione 2020 della
manifestazione “Monumenti Aperti”, per le ragioni riportate nella parte motiva;
2. Di dare mandato al Responsabile del Settore cui è posto in capo l'ufficio Sport e
Cultura, di porre in essere tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione;
3. 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
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 30/11/2020

F.TO PIERLUIGI DEIANA
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
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