
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   105   del   14.07.2022

Concerto lirico del Teatro Lirico di Cagliari – indirizziOggetto:

COPIA

L'anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di luglio, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 10:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PANNIS ILARIA ASSESSORE

PARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

AMELONI EMANUELE ASSESSORE

PRECCHIA ROBERTA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  che  nel  Documento  Unico  di  Programmazione  relativo  all'arco  temporale
2022/2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 66 in data 22 di-
cembre 2021, tra gli obiettivi strategici, si programmava la realizzazione di manifestazioni
culturali e momenti di intrattenimento attingendo alle esperienze già fatte in passato dalla
comunità e incrementandole con nuove attività;

Atteso che, in attuazione delle suddette linee programmatiche, è intenzione di questa Am-
ministrazione Comunale offrire alla cittadinanza spazi di cultura, aggregazione sociale e
incontro plurigenerazionale e che la realizzazione di concerto lirico rappresenta, in tal sen-
so, una concreta e valida opportunità;

Vista, a tal proposito, l'offerta formulata dalla Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, acquisita
al protocollo dell'Ente numero 24390 del 12 luglio 2022, che propone la realizzazione di un
concerto lirico del Teatro Lirico di Cagliari da tenersi a Sestu presso il sagrato della Chiesa
di San Gemiliano in data 20 luglio 2022;

Dato atto che per la realizzazione dell'evento la Fondazione, a fronte di un corrispettivo di
euro 600,00 per l'acquisto di numero 200 biglietti da consegnare a coloro che vorranno
partecipare allo spettacolo, si impegna  a sostenere:

• le spese di produzione dello spettacolo;

• il costo del personale artistico e tecnico impegnato;

• l'espletamento delle pratiche SUAPE, ivi inclusa la predisposizione della relazione tec-
nica e il piano di safety;

• il trasporto del personale tecnico, artistico e delle attrezzature necessarie alla realizza-
zione dell'evento;

• la stampa del materiale promozionale;

• il noleggio degli strumenti musicali;

• le spese SIAE; 

• il servizio di bigletteria;

Dato atto altresì, che, oltre all'acquisto dei biglietti, resta in capo all'Ente:

• la messa a disposizione del sagrato della Chiesa di San Gemiliano ove realizzare il
concerto e dei servizi annessi, previo accordo intercorso per le vie brevi con l’autorità
ecclesiastica facente capo alla Chiesa di San Gemiliano;

• le autorizzazioni per l’effettuazione della manifestazione e l’eventuale chiusura al traffi-
co delle strade adiacenti;

• la fornitura dell'energia elettrica;

• l'allestimento degli spazi e il controllo degli accessi;

• la disponibilità dei servizi igienici e di uno spazio di accoglienza per gli artisti;

• la promozione dell'evento con l'ausilio del materiale pubblicitario fornito dalla fondazio-
ne;



Valutata positivamente la proposta formulata dalla Fondazione Teatro Lirico di Cagliari in
quanto consente all'amministrazione di dare attuazione alle linee guide programmatiche e
ritenuto pertanto, di dover impartire indirizzi al Responsabile del Settore Servizi Demogra-
fici, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport, Biblioteca, Contenzioso, affinché proceda ad adot-
tare gli atti gestionali propedeutici e connessi alla realizzazione del concerto di cui trattasi;

Dato atto altresì che per la miglior organizzazione dell’evento si rende necessario il sup-
porto dell’Associazione Amici volontari di San Gemiliano, con sede legale in Sestu in via
Parrocchia n. 9, che, da previsione statutaria, opera a sostegno di tutte quelle attività reli -
giose, formative, culturali, sociali, sportive e ricreative che riguardano San Gemiliano e le
sue strutture;

Ritenuto di destinare alla Fondazione Teatro Lirico di Cagliari la somma di euro 600,00 per
la realizzazione del concerto in oggetto, dando atto che il Capitolo di spesa deputato al fi-
nanziamento dei servizi afferenti all'iniziativa è il numero 4030 “interventi nel campo della
promozione e diffusione della cultura” ricompreso nel titolo 1, missione 5, programma 2,
del bilancio 2022, sul quale insistono sufficienti stanziamenti;

Ritenuto altresì  di  destinare  un contributo  una tantum  di importo pari  a euro 1.000,00
all’Associazione Amici volontari di San Gemiliano, a fronte dell’impegno e del supporto lo-
gistico e organizzativo fornito per la realizzazione della manifestazione artistica e culturale
in parola, dando atto che il Capitolo di spesa è il numero 4068 “contributi per la promozio-
ne di attività artistiche e culturali” ricompreso nel titolo 1, missione 5, programma 2, del bi-
lancio 2022, sul quale insistono sufficienti stanziamenti;

Acquisiti, ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, i pa-
reri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

Con votazione unanime,

DELIBERA

1. Di  aderire,  per  le  ragioni  espresse  nella  parte  motiva  che  qui  si  intendono
integralmente riportate, all’offerta formulata dalla Fondazione Teatro Lirico di Cagliari
con  sede  in  Cagliari,  via  Cao  di  San  Marco,  Partita  Iva  00156220923,  per  la
realizzazione di un concerto lirico del Teatro Lirico Di Cagliari da tenersi a Sestu presso
il sagrato della Chiesa di San Gemiliano in data 20 luglio 2022;

2. Di destinare, per la realizzazione dell'evento, alla Fondazione Teatro Lirico di Cagliari la
somma di euro 600,00, necessaria per l'acquisto di numero 200 biglietti da consegnare
a coloro che vorranno partecipare allo spettacolo, dando atto che il Capitolo di spesa è
il  numero  4030  “interventi  nel  campo  della  promozione  e  diffusione  della  cultura”
ricompreso nel titolo 1 missione 5, programma 2 del bilancio 2022, sul quale insistono
sufficienti stanziamenti;

3. Di  dare  atto  che  a  fronte  del  succitato  corrispettivo  la  Fondazione  si  impegna  a
sostenere:

• le spese di produzione dello spettacolo;

• il costo del personale artistico e tecnico impegnato;

• l'espletamento delle pratiche SUAPE, ivi inclusa la predisposizione della relazione
tecnica e il piano di safety;

• il trasporto del personale tecnico, artistico e delle attrezzature necessarie alla realiz-
zazione dell'evento;



• la stampa del materiale promozionale;

• il noleggio degli strumenti musicali;

• le spese SIAE; 

• il servizio di bigletteria;

4. Di dare atto altresì, che resta in capo all'Ente, oltre all'acquisto dei biglietti:

• la messa a disposizione del sagrato della Chiesa di San Gemiliano ove realizzare il
concerto e dei servizi annessi, previo accordo intercorso per le vie brevi con l’autori-
tà ecclesiastica facente capo alla Chiesa di San Gemiliano;

• le autorizzazioni per l’effettuazione della manifestazione e l’eventuale chiusura al
traffico delle strade adiacenti;

• la fornitura dell'energia elettrica;

• l'allestimento degli spazi e il controllo degli accessi;

• la disponibilità dei servizi igienici e di uno spazio di accoglienza per gli artisti;

• la promozione dell'evento con l'ausilio del materiale pubblicitario fornito dalla fonda-
zione;

5. Di  destinare  altresì,  per  la  realizzazione  dell’evento,  un  contributo  una  tantum  di
importo pari a euro 1.000,00 all’Associazione Amici volontari di San Gemiliano, con
sede  legale  in  Sestu  in  via  Parrocchia  n.  9, a  fronte  dell’impegno  e  del  supporto
logistico e organizzativo fornito  per la realizzazione della manifestazione artistica e
culturale in parola, dando atto che il Capitolo di spesa è il numero 4068 “contributi per
la  promozione  di  attività  artistiche  e  culturali”  ricompreso  nel  titolo  1,  missione  5,
programma 2, del bilancio 2022, sul quale insistono sufficienti stanziamenti;

6. Di dare mandato al Responsabile del Settore Servizi Demografici, Pubblica Istruzione,
Cultura, Sport, Biblioteca, Contenzioso per l’espletamento degli adempimenti di com-
petenza e l’adozione degli atti gestionali propedeutici e connessi alla realizzazione del
concerto in argomento e alla concessione del succitato contributo una tantum;

7. Di dare  mandato  ai  singoli  uffici,  ciascuno  secondo  le  proprie  attribuzioni  e
competenze,  di  porre  in  essere  le  attività  necessarie  al  regolare  svolgimento  della
manifestazione di cui trattasi;

8. 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   14/07/2022

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   14/07/2022

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 
19/07/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 03/08/2022

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 19/07/2022 al 03/08/2022 (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 
14/07/2022 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 19.07.2022
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 105 del 14/07/2022


