
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   182   del   11.11.2021

Spettacolo d'animazione per la "Giornata Internazionale per i diritti 
dell'infanzia" da tenersi in Sestu, presso Casa Ofelia il 20 novembre 
2021. Indirizzi

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventuno il giorno undici del mese di novembre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 11:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ASECCI MARIA PAOLA SINDACO

PANNIS ILARIA ASSESSORE

PARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PMELONI EMANUELE ASSESSORE

PRECCHIA ROBERTA ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza BULLITA MASSIMILIANO in qualità di Vicesindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  che è nelle intenzioni dell’Amministrazione comunale  organizzare a Sestu un
evento  d’animazione  per  i  bambini,  offrendo  uno  spazio  di  aggregazione  sociale  e
incontro, in concomitanza con la “Giornata Internazionale per i diritti dell’infanzia”;

Vista,  a tal  proposito,  l'offerta formulata dalla Animamente Event di  Siuni Arianna, con
sede in  Sestu,  Ex SS 131 km 7.800, Partita IVA 03766120921, acquisita al  protocollo
dell’Ente  numero  36515  del  11  novembre  2021,  che  propone la  realizzazione  di  uno
spettacolo d’animazione dedicato interamente ai bambini, da tenersi a Sestu presso Casa
Ofelia in data 20 novembre 2021;

Dato atto che per la realizzazione dell'evento la Animamente Event  di Siuni Arianna, a
fronte di un corrispettivo di euro 610,00 iva inclusa, si impegna a:

• realizzare uno spettacolo e giochi di bolle con effetto luci;

• inscenare uno spettacolo di magia comica;

• accompagnare l’animazione con n. 2 principesse e supereroi;

• realizzazione e omaggiare i bambini con palloncini modellabili;

• provvedere al rispetto delle misure anti Covid-19, fornendo il personale incaricato;

Dato atto altresì, che, oltre all'acquisto dello spettacolo, resta in capo all'Ente:

• la messa a disposizione dell'immobile comunale “Casa Ofelia” ove realizzare l’evento e
i servizi annessi;

• la fornitura dell'energia elettrica;

• il rilascio delle autorizzazioni per l'effettuazione dell’evento;

• la promozione dell'evento sul sito istituzionale del Comune di Sestu, mediante l'ausilio
di materiale pubblicitario appositamente predisposto;

Valutata positivamente la proposta formulata dalla  Animamente Event di Siuni Arianna e
ritenuto,  pertanto,  di  dover  impartire  indirizzi  al  Responsabile  del  Settore  Servizi
Demografici, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport, Biblioteca, Contenzioso, affinché proceda
ad adottare gli atti gestionali propedeutici e connessi alla realizzazione dello spettacolo di
cui trattasi;

Ritenuto  di  destinare  la  somma  complessiva  di  euro  610,00  per  la  realizzazione
dell’evento  in oggetto, dando  atto che il capitolo di spesa deputato al finanziamento dei
servizi afferenti all'iniziativa è il numero 4030 del Bilancio 2021,  ricompreso nel  Titolo 1,
Missione 5, Programma 2, sul quale insistono sufficienti stanziamenti;

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  realizzare,  per  le  ragioni  espresse  nella  parte  motiva  che  qui  si  intendono
integralmente  riportate,  uno  spettacolo  d’animazione  della  Animamente  Event  di  Siuni
Arianna, con sede in Sestu, Ex SS 131 km 7.800, Partita IVA 03766120921, da tenersi a
Sestu, presso Casa Ofelia, in data 20 novembre 2021;

2. Di dare atto che per la realizzazione dell'evento la  Animamente Event, a fronte di un
corrispettivo complessivo di euro 610,00, si impegna a:

• realizzare uno spettacolo e giochi di bolle con effetto luci;



• inscenare uno spettacolo di magia comica;

• accompagnare l’animazione con n. 2 principesse e supereroi;

• realizzazione e omaggiare i bambini con palloncini modellabili;

• provvedere al rispetto delle misure anti Covid-19, fornendo il personale incaricato;

3. Di dare atto altresì, che, oltre all'acquisto dello spettacolo, resta in capo all'Ente:

• la  messa  a  disposizione  dell'immobile  comunale  “Casa  Ofelia”  ove  realizzare
l’evento e i servizi annessi;

• la fornitura dell'energia elettrica;

• il rilascio delle autorizzazioni per l'effettuazione dell’evento;

• la  promozione  dell'evento  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Sestu,  mediante
l'ausilio di materiale pubblicitario appositamente predisposto;

4. Di  impartire  indirizzi  al  Responsabile  del  Settore  Servizi  Demografici,  Pubblica
Istruzione,  Cultura, Sport,  Biblioteca, Contenzioso, affinché proceda ad adottare gli  atti
gestionali propedeutici e connessi alla realizzazione dell’evento in argomento;

5. Di  dare atto che la spesa conseguente alla realizzazione dell’evento in parola trova
copertura finanziaria nel capitolo di spesa numero 4030 del Bilancio 2021, ricompreso nel
Titolo 1, Missione 5, Programma 2, sul quale insistono sufficienti stanziamenti;

6. Di dare mandato ai singoli uffici, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze,
di porre in essere le attività necessarie al regolare svolgimento dell’evento di cui trattasi;

7. 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 PIERLUIGI DEIANA

Data   11/11/2021

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   11/11/2021

F.TO ALESSANDRA SORCE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MASSIMILIANO BULLITA F.TO  MARCO MARCELLO

IL VICESINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARCO MARCELLO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
12/11/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 27/11/2021

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 12/11/2021 al 27/11/2021 (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 
11/11/2021 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 12.11.2021
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 182 del 11/11/2021


