
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   70   del   17.05.2022

Concessione del patrocinio del Comune di Sestu all'Associazione 
Culturale Musicale "G.Verdi" per la realizzazione dei "Saggi di fine 
corso musicale 2021/2022"

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventidue il giorno diciassette del mese di maggio, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 10:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

AANNIS ILARIA ASSESSORE

PARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PMELONI EMANUELE ASSESSORE

PRECCHIA ROBERTA ASSESSORE

ATACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

• l'Associazione Culturale Musicale “Giuseppe Verdi”, con sede in Sestu presso la via
Piave numero 33, con nota acquisita al protocollo dell'Ente numero 15482 in data 10
maggio 2022, ha chiesto la concessione del patrocinio del Comune di Sestu per la rea-
lizzazione dei “Saggi di fine corso musicale 2021/2022” da realizzarsi a Sestu il giorno
30 giugno 2022, presso la struttura comunale “Casa Ofelia” sita in via Parrocchia n. 88;

Preso atto:

• della  dichiarazione  resa  dall'associazione  in  ordine  all'assenza  di  scopo  di  lucro
dell'evento proposto;

• delle finalità sottese all’iniziativa in parola volta a valorizzare la cultura e l’attività musi-
cale  bandistica,  attraverso  l’esibizione  dei  corsisti  e  dei  bandisti  a  conclusione
dell’anno scolastico 2021/2022, e a creare occasioni di socializzazione e confronto in
un’ottica di crescita socio-culturale;

Considerato che la realizzazione dell’iniziativa di cui sopra, e quindi la concessione del pa-
trocinio, è subordinata al rispetto della normativa, delle linee guida e dei protocolli di sicu-
rezza in materia di contenimento del Covid-19, vigenti e/o in via di emanazione;

Preso atto del “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi eco-
nomici per attività sportive, culturali e di spettacolo e a favore delle associazioni di volonta-
riato e di promozione sociale" (nel prosieguo Regolamento) approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale numero 10 del 14 maggio 2019 e, in particolare, degli articoli 36 e
seguenti che disciplinano i criteri e le modalità di concessione del patrocinio da parte del
Comune di Sestu a soggetti pubblici e privati in relazione ad attività istituzionali svolta dagli
stessi;

Precisato che:

• il patrocinio rappresenta la forma di riconoscimento morale mediante il quale l'ammini-
strazione esprime simbolica adesione alle iniziative meritevoli di apprezzamento per le fi-
nalità perseguite in campo culturale, artistico, sportivo e sociale;

• la concessione del patrocinio in parola non comporta il sorgere in capo all'Amministrazio-
ne di obblighi, oneri finanziari e responsabilità di qualsiasi genere;

Data la riconducibilità dell'iniziativa promossa dall'Associazione Culturale Musicale “Giu-
seppe Verdi”, alle finalità pubbliche previste dall'articolo 1 del Regolamento, tese a “favori-
re la crescita civile e culturale e la valorizzazione del territorio, promuovere e valorizzare le
arti, lo spettacolo e lo sport, in tutte le loro espressioni e tutte quelle iniziative che contri -
buiscono alla salvaguardia dei valori storici e culturali della città, sostenere il libero svolgi -
mento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni e delle associazioni secondo i principi
generali dello statuto”;

Riconosciuta la validità sociale e culturale dell'iniziativa proposta e ritenuto, quindi, di con-
cedere il patrocinio dell'Amministrazione comunale al soggetto promotore;

Precisato, altresì, che:

• a norma di quanto disposto dall'articolo 38 del Regolamento, il patrocinio, in ragione del-
la sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o ini-



ziative e non comporta alcuna valutazione in merito al rilascio di autorizzazioni, licenze
e/o concessioni previste ai sensi di legge;

• il materiale pubblicitario relativo all'evento patrocinato dovrà riportare lo stemma ufficiale
dell'Ente con l'indicazione della dicitura “Comune di Sestu – Città Metropolitana di Ca-
gliari”, pena la revoca del patrocinio;

• le bozze del materiale pubblicitario di cui sopra dovranno essere preventivamente sotto-
poste all'attenzione del Responsabile del Settore cui fa capo l'Ufficio Sport e Cultura, per
la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui sopra e della corretta stampa dello stem-
ma;

Precisato, altresì, che resta fermo l’insindacabile giudizio finale da parte dell’Amministra-
zione con riferimento all’autorizzazione all’utilizzo degli spazi indicati dagli istanti nella ri -
chiesta di concessione del patrocinio per le proprie iniziative;

Riconosciuta la propria competenza in materia di concessione del patrocinio ai sensi di
quanto previsto dall'articolo 36, comma 3, del Regolamento;

Visti:

• il decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267;

• lo Statuto comunale;

• il vigente regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi econo-
mici per attività sportive, culturali e di spettacolo e a favore delle associazioni di volon-
tariato e di promozione sociale, con particolare riguardo agli articoli 1, 3, 36, 37, 38 e
39;

Acquisito, ai sensi dell’articolo 49 del citato decreto legislativo numero 267 del 2000, il solo
parere in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce, in quanto il presente atto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente e, pertanto, non necessità del parere di regolarità contabile;

Con votazione unanime,

DELIBERA

1. Di concedere, per le ragioni espresse nella parte motiva che qui si intendono integral-
mente riportate, il patrocinio del Comune di Sestu all'Associazione Culturale Musicale
“Giuseppe Verdi” per la realizzazione dei “Saggi di fine corso musicale 2021/2022” da
realizzarsi a Sestu il giorno 30 giugno 2022, presso la struttura comunale “Casa Ofelia”
sita in via Parrocchia n. 88;

2. Di autorizzare l'inserimento dello stemma del Comune di Sestu nel materiale pubblici-
tario relativo all'iniziativa in parola;

3. Di  dare  atto  che  la  concessione  del  patrocinio  non  comporta  il  sorgere  in  capo
all'Amministrazione di obblighi e responsabilità di qualsiasi genere in ordine alla mani-
festazione patrocinata;

4. Di precisare che:

• a norma di quanto disposto dall'articolo 38 del Regolamento, il patrocinio, in ragione
della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività
o iniziative e non comporta alcuna valutazione in merito al rilascio di autorizzazioni,
licenze e/o concessioni previste ai sensi di legge;



• resta fermo l’insindacabile giudizio finale da parte dell’Amministrazione con riferi-
mento all’autorizzazione all’utilizzo degli spazi indicati dagli istanti nella richiesta di
concessione del patrocinio per le proprie iniziative;

• il materiale pubblicitario relativo all'evento patrocinato dovrà riportare lo stemma uf-
ficiale dell'Ente con l'indicazione della dicitura “Comune di Sestu – Città Metropolita-
na di Cagliari”, pena la revoca del patrocinio;

• le bozze del materiale pubblicitario di cui sopra dovranno essere preventivamente
sottoposte all'attenzione del Responsabile del Settore cui fa capo l'Ufficio Sport e
Cultura per la verifica del rispetto delle prescrizioni di  cui  sopra e della corretta
stampa dello stemma, pena la revoca del patrocinio;

5. Di dare atto che la realizzazione dell’iniziativa di cui sopra, e quindi la concessione del
patrocinio, è subordinata al rispetto della normativa, delle linee guida e dei protocolli di
sicurezza in materia di contenimento del Covid-19, vigenti e/o in via di emanazione, in
virtù delle quali la data di realizzazione della citata manifestazione potrà subire varia-
zioni che l’associazione dovrà comunicare tempestivamente;

6. Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediata-
mente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del citato decreto legislativo nu-
mero 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   17/05/2022

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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 
19/05/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 03/06/2022

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 19/05/2022 al 03/06/2022 (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 
17/05/2022 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 19.05.2022
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 70 del 17/05/2022


