
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   191   del   18.11.2021

Iniziativa "Senza alberi non abbiamo radici" promossa dalla 
Associazione Ambiente e/è Vita Sardegna Onlus. Approvazione 
progetto e compartecipazione finanziaria.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di novembre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 11:00, 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

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in data 07/10/2021 è pervenuta al protocollo dell’Ente, registrata con numero 31821, da
parte dell’Associazione Ambiente e/è Vita Sardegna Onlus, avente sede legale in Cagliari,
via  Pascoli  35,  la  proposta  di  un progetto,  intitolato  “SENZA ALBERI  NON ABBIAMO
RADICI”,  rivolto  all’Amministrazione,  alle  scuole,  come  anche  all’intera  cittadinanza,
avente come obiettivo principale la valorizzazione di tutte le funzioni e di tutti i ruoli svolti
dall'albero in ambiente urbano;

- in data 15/11/2021 è pervenuta al protocollo dell’Ente, registrata con numero 37430, da
parte dell’Associazione Ambiente e/è Vita Sardegna Onlus, avente sede legale in Cagliari,
via Pascoli 35, una nota integrativa alla precedente, contenente il programma dettagliato
della manifestazione e il piano economico finanziario;

Considerato che tra gli  obiettivi perseguiti dall'Amministrazione comunale c’è la tutela, la
valorizzazione e la promozione del verde pubblico urbano;

Visto altresì l'articolo 22 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 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);

• alle  associazioni  potrà  essere  affidato  il  coordinamento  e/o  la  completa  gestione  e

realizzazione delle iniziative (comma 3);

• 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 dell’iniziativa “SENZA ALBERI NON ABBIAMO RADICI”, promossa
dall’Associazione Ambiente e/è Vita Sardegna Onlus, lo svolgimento della quale è previsto
nel  periodo  di  novembre-dicembre  2021,  e  avendone constatato  la  riconducibilità  alle
finalità istituzionali promosse dall'amministrazione;

Ritenuto di avvalersi della collaborazione a titolo gratuito della medesima associazione per
il coordinamento, l’organizzazione e la realizzazione dell’iniziativa in oggetto;

Dato atto, pertanto, che è interesse dell'Amministrazione comunale, accogliere la proposta
dell'Associazione Ambiente e/è Vita Sardegna Onlus e provvedere, quindi:



• all’autorizzazione alla piantumazione delle essenze arboree indicate in progetto, presso i

giardini degli istituti scolastici e presso la Piazza della Musica;

• all’assunzione  degli  oneri  finanziari  per  l’acquisto  di  forniture,  servizi,  consulenze
tecniche, erogazione premi come dettagliato nel piano finanziario allegato alla suddetta
proposta  progettuale,  ad  esclusione  delle  voci  1  e  6  che  saranno  in  capo
all’Associazione,  conformemente  a  quanto  previsto  all’articolo  23  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;

Dato atto che la spesa conseguente alla concessione della sovvenzione come indicato
sopra,  per  un importo  massimo pari  a euro 5.500,00,  troverà  copertura finanziaria  sul
Bilancio pluriennale 2021/2023, nel cap. 1484/86 annualità 2021;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 08/04/2021 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023, ai sensi dell'art. 151 del citato
D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.Lgs. n.118/2011;

Vista  la  Delibera  di  Consiglio  comunale  n.  31  del  28/07/2021  avente  ad  oggetto:
“Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli  equilibri per l’esercizio 2021 ai
sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 del D. Lgs 267/2000” con la quale è stato disposto, tra
gli altri,  il  finanziamento di € 10.000,00 per Progetti  di sensibilizzazione ambientale sul
capitolo 1484/86 del Bilancio 2021/2023 - Annualità 2021;

Vista  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  60  del  13/04/2021  avente  oggetto
Approvazione del piano esecutivo di gestione 2021/2023 e assegnazione delle risorse ai
Responsabili dei Settori (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000);

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  indicate  in  premessa,  l’iniziativa “SENZA ALBERI
NON  ABBIAMO  RADICI”  proposta  dall’Associazione  Ambiente  e/è  Vita  Sardegna
Onlus,  avente sede legale in Cagliari,  via  Pascoli  35,  lo  svolgimento della quale è
previsto per il periodo intercorrente tra il mese di novembre e il mese di dicembre 2021,
nelle date dettagliate all’interno della proposta progettuale presentata dall’Associazione
ed allegata alla presente;

2. Di  avvalersi  della  collaborazione  gratuita  della  suddetta  Associazione  per  il
coordinamento, l’organizzazione e la realizzazione dell’iniziativa in oggetto;

3. Di  approvare  il  progetto  dell’iniziativa  e  il  correlato  piano  finanziario,  allegati  alla
presente,  come predisposto  dall’Associazione  Ambiente e/è  Vita Sardegna Onlus e
trasmesso con note acquisite al protocollo generale numero 31821 del 07/10/2021 e
numero 37430 del 15/11/2021;

4. Di dare atto che la compartecipazione finanziaria a carico del Comune di Sestu, come
indicato nel piano finanziario del progetto, di importo massimo pari a euro 5.500,00,
troverà  copertura  finanziaria  sul  Bilancio  pluriennale  2021/2023,  nel  cap.  1484/86
annualità 2021;



5. Di stabilire che l'Associazione avrà diritto al rimborso, entro il limite massimo di euro
5.500,00,  delle  spese  sostenute  per  le  finalità  indicate  nel  piano  finanziario,  ad
esclusione dei punti 1 e 6 a poste carico dell’Associazione, 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
deliberazione del Consiglio Comunale numero 10 del 14 maggio 2019;

6. Di  approvare la  piantumazione delle  essenze arboree  indicate  in  progetto,  presso i
giardini degli istituti scolastici e presso la Piazza della Musica;

7. Di dare mandato al Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade,
Ambiente  e  Servizi  Tecnologici  per  l’adozione  degli  atti  gestionali  propedeutici  e
connessi  all'attuazione  dell’approvando  progetto  e  al  regolare  svolgimento
dell’iniziativa;

8. Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 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

IL RESPONSABILE

F.TO TOMMASO BOSCU

Data   17/11/2021

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   17/11/2021

F.TO ALESSANDRA SORCE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARCO MARCELLO

IL SINDACO

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 
24/11/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 09/12/2021

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 24/11/2021 al 09/12/2021 (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 
18/11/2021 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 24.11.2021
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 191 del 18/11/2021


