
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   136   del   15.09.2022

Concessione patrocinio del Comune di Sestu all'AVIS Comunale di 
Sestu per l'organizzazione della  "Giornata del donatore"

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventidue il giorno quindici del mese di settembre, 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

ARECCHIA 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 l’AVIS Comunale  di  Sestu,  con nota  del  06/07/2022 prot.  n.  23575 ha
richiesto all’Amministrazione Comunale:

- il patrocinio per l’organizzazione della “Giornata del Donatore” che si terrà a Sestu il 24
Settembre 2022;

- contestualmente la disponibilità e autorizzazione all’utilizzo dei locali di Casa Ofelia dal
22 al  26 Settembre,  inclusi  i  due giorni  immediatamente antecedenti  e susseguenti  la
manifestazione; 

Preso  atto  del  “Regolamento  per  la  concessione  di  sovvenzioni,  contributi  e  vantaggi
economici per attività sportive, culturali  e di  spettacolo e a favore delle associazioni di
volontariato  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;

Considerato che il patrocinio rappresenta la forma di riconoscimento morale mediante il
quale  l'amministrazione  esprime  simbolica  adesione  alle  iniziative  meritevoli  di
apprezzamento per le finalità perseguite in campo culturale, artistico, sportivo e sociale;

Data la riconducibilità dell’iniziativa promossa dall'AVIS Comunale di  Sestu, alle finalità
pubbliche previste  dall'articolo  1  del  Regolamento,  tese a  “favorire  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  contribuiscono  alla
salvaguardia dei valori storici e culturali della città, sostenere il libero svolgimento della vita
sociale dei gruppi, delle istituzioni e delle associazioni secondo i principi  generali dello
statuto”;

Riconosciuta  la  validità  della  proposta  e  il  suo  valore  sociale  e  ritenuto,  quindi,  di
concedere il patrocinio dell'Amministrazione comunale al soggetto promotore atteso che lo
scopo della manifestazione è:

- di promuovere la donazione di sangue volontaria;

- di  diffondere nella  comunità  locale i  valori  della  solidarietà,  della  partecipazione
sociale e civile e della tutela del diritto alla salute;

- la sensibilizzazione della cittadinanza al gesto del dono ed alla valorizzazione dei
donatori che si concretizzerà nella consegna dei riconoscimenti ai soci benemeriti;

Precisato che:

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

- l’utilizzo della struttura comunale “Casa Ofelia”, sita in via Parrocchia numero 88, avverrà
secondo gli indirizzi stabiliti dalla Giunta Comunale con propria deliberazione numero 101
del 7 luglio 2022 avente a oggetto “Indirizzi per la concessione della struttura comunale
Casa  Ofelia  e  del  palco  comunale  per  la  realizzazione  di  attività  culturali  formative,
ricreative e sociali”;

Atteso  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;



- il  materiale pubblicitario relativo agli  eventi  patrocinati  dovrà riportare lo stemma
ufficiale  dell'Ente  con  l'indicazione  della  dicitura  “Comune  di  Sestu  –  Città
Metropolitana 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 dei Servizi
Sociali,  per la verifica del rispetto delle prescrizioni di  cui  sopra e della corretta
stampa dello stemma;

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 economici
per attività sportive, culturali e di spettacolo e a favore delle associazioni di volontariato 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 necessita del parere di regolarità contabile;

Con votazione unanime,

DELIBERA

Di  concedere,  per  le  ragioni  espresse  nella  parte  motiva  che  qui  si  intendono
integralmente riportate, il patrocinio del Comune di Sestu all’AVIS Comunale di Sestu per
la realizzazione della manifestazione “Giornata del donatore” come sopra descritto;

Di dare atto che la realizzazione della manifestazione di cui sopra e, quindi la concessione
del patrocinio, è subordinata al rispetto delle limitazioni imposte dalle disposizioni attuali
per il contenimento della diffusione del virus COVID-19, in virtù delle quali le stesse attività
potranno subire variazioni che l'associazione si impegna a comunicare tempestivamente;

Di autorizzare l'inserimento dello stemma del Comune di Sestu nel materiale pubblicitario
relativo alle iniziative in parola;

Di autorizzare l’utilizzo dei locali richiesti 

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
manifestazione patrocinata;

Di precisare che:

- a norma di quanto disposto dall'articolo 38 del regolamento richiamato in premessa,
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;

- il  materiale pubblicitario relativo agli  eventi  patrocinati  dovrà riportare lo stemma
ufficiale  dell'Ente  con  l'indicazione  della  dicitura  “Comune  di  Sestu  –  Città
Metropolitana 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 dei Servizi



Sociali per  la  verifica del  rispetto delle  prescrizioni  di  cui  sopra e della corretta
stampa dello stemma, pena la revoca del patrocinio;

- l’utilizzo della struttura comunale “Casa Ofelia”, sita in via Parrocchia  numero 88,
avverrà  secondo  gli  indirizzi  stabiliti  dalla  Giunta  Comunale  con  propria
deliberazione  numero  101  del  7  luglio  2022  avente  a  oggetto  “Indirizzi  per  la
concessione della  struttura  comunale  Casa Ofelia  e  del  palco  comunale  per  la
realizzazione di attività culturali formative, ricreative e sociali”;

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 SANDRA LICHERI

Data   15/09/2022

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 
19/09/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 04/10/2022

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 19/09/2022 al 04/10/2022 (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 
15/09/2022 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 19.09.2022
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 136 del 15/09/2022
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In occasione della Giornata del Donatore, che si terrà a Sestu nella serata di sabato 24 

settembre 2022, chiedo il Patrocinio del comune di Sestu nonché la disponibilità e 

autorizzazione all’utilizzo di Casa Ofelia. 

 

Per consentire l’allestimento e il ritiro delle attrezzature necessarie all’evento, ritengo 

necessario avere la disponibilità di Casa Ofelia anche nei giorni precedenti l’evento (22 

e 23 settembre) e nei giorni seguenti (25 e 26 settembre). 

 

Confidando sulla vostra disponibilità e a mia volta disponibile per ogni chiarimento, 

vi porgo i miei più cordiali saluti. 

 

 

 

 Il Presidente  

 (Francesca Carta) 

 

 

 

 

Prot. n°     08/2022  

 

Data  06/07/2022 

 

Oggetto: Organizzazione Giornata del Donatore 
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Via Piave n°1 
09028 Sestu  (CA) 
Tel. 070260321 / 3283726776 

E-mail sestu.comunale@avis.it 
http://www.aviscomunalesestu.it 

 

 Alla c.a. di 

- D.ssa Maria Paola Secci, Sindaca di 

Sestu 

E p.c. 

- Dr. Pier Luigi Deiana, Responsabile 

Ufficio Pubblica Istruzione, Cultura, 

Sport e Spettacolo 

 

 

Comunale  
Sestu 
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