
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   118   del   09.08.2022

Festa di San Gemiliano.  Adesione alla proposta di intrattenimento 
dell'Associazione  Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo 
per le serate del 2 e del 6 settembre 2022.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventidue il giorno nove del mese di agosto, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 11:30, 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

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  7 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

Atteso anche nel Documento Unico di Programmazione relativo all'arco temporale 2022-
2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 66 in data 22 dicem-
bre 2021, tra gli obiettivi strategici, si è programmata la realizzazione di manifestazioni cul-
turali e momenti di intrattenimento attingendo alle esperienze già maturate in passato dalla
comunità e incrementandole con nuove attività;

Ricordato che la festa di San Gemiliano 2022, prevista per la prima domenica di settembre
e compresa nell’arco temporale fra il 1 e il 6 settembre 2022, è per la comunità sestese,
da sempre, uno degli eventi maggiormente attesi, stante la devozione al Santo che si pro-
lunga da diversi secoli, la tradizione popolare sottesa al suo culto e il richiamo di un nume-
ro sempre crescente di visitatori e fedeli da tutta l'Isola;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale numero 38 del 21 luglio 2022 nella quale
l’amministrazione comunale viene impegnata:

1. a mettere in campo ogni opportuna azione volta a celebrare la festa di San Gemi -
liano “Sa festa manna”dei sestesi – con un intervento finanziario per l'organizzazio-
ne degli eventi;

2. a convocare un tavolo con le diverse associazioni culturali, folcloristiche, teatrali,
sportive e di  volontariato presenti sul territorio, per predisporre un calendario di
manifestazioni in occasione della festa, con l'impegno dei gruppi a garantire esibi-
zioni a favore dei cittadini e per dare tutti insieme un rinnovato valore alla stessa;

Atteso che,  in attuazione delle linee programmatiche e della deliberazione consiliare so-
praccitate, è intenzione di questa Amministrazione Comunale rendersi parte attiva negli in-
terventi da attivare per la festa di San Gemiliano;

Ritenuto, a tal fine, di volere offrire alla comunità locale e non, spettacoli e intrattenimento
che possano, oltre alla valorizzazione della festa in sé, richiamare altresì un maggior nu-
mero di visitatori, con importanti riflessi anche da un punto di vista turistico per il Comune
di Sestu;

Richiamata a tal proposito la deliberazione di Consiglio comunale numero 9 del 22 febbra-
io 1988 con cui l’Ente ha stabilito di aderire all’Associazione Enti Locali per il  pubblico
spettacolo, oggi denominata Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettaco-
lo (da ora in poi denominata Associazione), con sede a Cagliari Via Paoli 25, soggetto
nato su iniziativa della Provincia di Cagliari e di alcune Amministrazioni comunali, e pre-
sente sul territorio, con l’adesione di numerosi Enti Locali associati, per la promozione di
iniziative culturali, di spettacolo e sportive;

Precisato che con la suddetta deliberazione consiliare sono stati approvati anche il Rego-
lamento e lo Statuto dell’Associazione;

Dato atto, in particolare, che l’articolo 5 dello Statuto dell’Associazione stabilisce che: “il
contributo di ciascun Comune aderente è determinato sulla base delle attività che esso in-
tende realizzare nell'ambito del programma annuale deciso dall'Associazione”;

Atteso che il Comune di Sestu dall’anno di adesione ad oggi si è spesso avvalso delle pro-
poste di spettacolo e culturali, in qualità di socio aderente, afferenti al circuito dell’Associa-
zione; 

Vista, a tal proposito, la richiesta formulata all’Associazione dall’Ufficio Cultura e Sport,
con nota protocollo numero 27013 del 3 agosto 2022, al fine di verificare la possibilità di
eventuali proposte culturali e di spettacolo per alcune delle giornate ricadenti nella festa di



San Gemiliano nonché il noleggio di un palco, con le relative operazioni di montaggio e di
smontaggio; 

Dato atto che l’Associazione, con nota pec acquisita al protocollo numero 27367 del 5
agosto 2022 ha formulato il seguente programma di intrattenimento:

1. Titolo dello Spettacolo: “Pino e gli anticorpi”, duo comico italiano, per la data del 2
settembre 2022, da tenersi presso il sagrato della Chiesa di San Gemiliano, cachet
richiesto euro 5.500,00;

2. Titolo dello Spettacolo:“Claudia Aru”, artista musicale sarda, per la data del 6 set-
tembre 2022, da tenersi presso Casa Ofelia, sita in Via Parrocchia, cachet richiesto
euro 2.500,00;

3. Fornitura di un palco 10x8, con operazioni di montaggio e smontaggio per numero 3
giornate, euro 1.000,00;

al costo totale di euro 5.000,00 per il Comune di Sestu, a titolo di contributo associativo,
comprensivo delle pratiche S.I.A.E.;

Precisato che in capo al Comune di Sestu rimarranno i seguenti adempimenti:

• fornitura della corrente elettrica da fornirsi sul palco, con quadro a norma e tipologia
trifase più neutro più terra, con potenza minima richiesta a Kw 20 (in alternativa la
fornitura può essere eseguita con un generatore di corrente silenziato e presidiato
da personale abilitato);

• disponibilità di locali adeguati ad uso camerini nelle immediate vicinanze del palco-
scenico;

• per gli spettacoli da tenersi nella pubblica piazza o nelle vie cittadine, la predisposi-
zione del Piano Generale della Safety&Security nonché la presenza di personale
necessario (addetti antincendio, addetti al presidio varchi, ecc.) in numero adeguato
alle prescrizioni delle vigenti norme di legge;

Ritenuto il  programma di intrattenimento e di spettacolo proposto  valido e interessante,
ferma restando la programmazione, in corso di definizione, di ulteriori eventi culturali, che
vedranno come protagoniste, nell’ambito delle altre giornate dedicate alla Festa, le realtà
associative  locali,  così  come anche indicato  nella  già  citata  deliberazione di  consiglio
comunale numero 38 del 21 luglio 2022;

Richiamato  l’articolo  6  del  Regolamento  comunale  per  la  concessione di  sovvenzioni,
contributi e vantaggi economici per attività sportive, culturali e di spettacolo a favore delle
associazioni  di  volontariato  e  di  promozione  sociali  (da  ora  in  poi  denominato
Regolamento), il quale prevede che le disposizioni in esso contenuto non si applicano ai
contributi, alle sovvenzioni e alle altre forme di agevolazione comunque dovute da appositi
atti normativi del Comune”;

Ritenuto  di  voler  aderire  al  suesposto  programma  di  intrattenimento  e  di  spettacolo
proposto  dall’Associazione Enti  Locali  per  le  Attività  Culturali  e  di  Spettacolo,  il  quale
comporterà il  riconoscimento, a favore della medesima, di un contributo associativo da
ricondurre alla fattispecie di cui all’articolo 6 del Regolamento, essendo già annoverato
all’interno  di  un  atto  normativo  preesistente  e  specifico,  rappresentato  dalla  prefata
deliberazione di Consiglio comunale numero 9 del 22 febbraio 1988; 

Ritenuto, conseguentemente, di dare mandato agli  Uffici competenti  per l’adempimento
degli atti conseguenti;



Vista  la  deliberazione del  Consiglio  comunale  numero 67  del  22  dicembre 2021,  che
approva il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 ai sensi dell’articolo 174 comma 3
del decreto legislativo n. 267 del 2000 e degli art. 10 e 11 del Decreto Legislativo 118 del
2011;

Vista  la  delibera  della  Giunta  Comunale  numero  7  del  25  gennaio  2022  recante
“Approvazione del piano esecutivo di gestione 2022/2024 e assegnazione delle risorse ai
Responsabili dei Settori (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000)”;

Acquisito, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

Con votazione unanime

DELIBERA

1. Di aderire al programma di intrattenimento e di spettacolo proposto dall’ l’Associazione Enti
Locali per le attività culturali e di spettacolo, con sede in Cagliari, Via Paoli 25, per la Festa 
di San Gemiliano consistente in:

◦ “Titolo dello Spettacolo: “Pino e gli anticorpi”, duo comico italiano, per la data del
2 settembre 2022, da tenersi presso il sagrato della Chiesa di San Gemiliano;

◦ Titolo dello Spettacolo:“Claudia Aru”, artista musicale sarda, per la data del 6 
settembre 2022, da tenersi presso Casa Ofelia, sita in Via Parrocchia;

◦ Fornitura di un palco 10x8, con operazioni di montaggio e smontaggio per nu-
mero 3 giornate;

2. Di destinare alla realizzazione del programma in oggetto la somma di euro 
5.000,00, comprensiva della pratiche S.I.A.E., da imputarsi al Titolo 1, missione 5, 
programma 2, Capitolo 4041 “Contributi per manifestazioni culturali”  Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024, anno 2022;

3. Di precisare che tale somma configura un contributo associativo rientrante nella fat-
tispecie di cui all’articolo 6 del Regolamento comunale per la concessione di sov-
venzioni, contributi e vantaggi economici per attività sportive, culturali e di spettaco-
lo a favore delle associazioni di volontariato e di promozione sociali, il quale preve-
de che le disposizioni in esso contenuto non si applicano ai contributi, alle sovven-
zioni e alle altre forme di agevolazione comunque dovute da appositi atti normativi 
del Comune”; atto normativo, nel caso di specie, rappresentato dalla deliberazione 
di Consiglio comunale numero 9 del 22 febbraio 1988, avente ad oggetto l’adesione
del Comune di Sestu  all’Associazione Enti Locali per le attività culturali e di spetta-
colo;

4. Di precisare che che in capo al Comune di Sestu rimarranno i seguenti adempimen-
ti:

◦ fornitura della corrente elettrica da fornirsi sul palco, con quadro a norma e tipo-
logia trifase più neutro più terra, con potenza minima richiesta a Kw 20 (in alter-
nativa la fornitura può essere eseguita con un generatore di corrente silenziato e
presidiato da personale abilitato);

◦ disponibilità di locali adeguati ad uso camerini nelle immediate vicinanze del pal-
coscenico;

◦ per gli spettacoli da tenersi nella pubblica piazza o nelle vie cittadine, la predi-
sposizione del Piano Generale della Safety&Security nonché la presenza di per-



sonale necessario (addetti antincendio, addetti al presidio varchi, ecc.) in nume-
ro adeguato alle prescrizioni delle vigenti norme di legge;

5. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Cultura e Sport per tutti gli adempi-
menti di competenza, fra i quali, l’assunzione in bilancio del correlativo impegno di 
spesa a titolo di contributo associativo a favore dell”Associazione Enti Locali per le 
attività culturali e di spettacolo ;

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’arti-
colo 134, comma 4, del Decreto Legislativo numero 267 del 18 agosto 2000.



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

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO MARCO MARCELLO

Data   08/08/2022

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   08/08/2022

F.TO MARCO MARCELLO

IL SEGRETARIO GENERALE

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 
10/08/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 25/08/2022

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 10/08/2022 al 25/08/2022 (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 
09/08/2022 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 10.08.2022
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 118 del 09/08/2022


