
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   215   del   20.12.2022

Indirizzi per il riconoscimento all'Associazione Amici Volontari di 
San Gemiliano di un rimborso delle spese sostenute nell'ambito dei  
festeggiamenti in onore di San Gemiliano Vescovo e Martire 2022.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventidue il giorno venti del mese di dicembre, 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

ATACCORI 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

Atteso  che  nel  Documento  Unico  di  Programmazione  relativo  all'arco  temporale
2022-2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 66 in data
22 dicembre 2021, tra gli  obiettivi  strategici,  si  è programmata la realizzazione di
manifestazioni culturali 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  Vescovo  e  Martire  2022,  quest’anno
realizzata nell’arco temporale fra  il  1  e  il  6  settembre 2022,  è  da sempre per  la
comunità sestese uno degli eventi maggiormente attesi, stante la devozione al Santo
che si  prolunga da diversi  secoli,  la  tradizione popolare sottesa al  suo culto  e il
richiamo di un numero sempre crescente di visitatori e fedeli da tutta l'Isola;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale numero 38 del 21 luglio 2022, avente il
seguente  oggetto:  “Mozione sulla  festa  di  San Gemiliano Vescovo e  Martire  “Sa
Festa Manna” dei sestesi con la proposta di concreti interventi per l’organizzazione
degli eventi, ai sensi dell’articolo 12 del Regolamento” nella quale è stato stato dato
atto che:

• “l'impegno per l'organizzazione dell'evento è demandato da anni ad un gruppo
di volontari riuniti nell'associazione “Amici Volontari di San Gemiliano;

• i  diversi  gruppi  –  in  sinergia  con  l'associazione  “Amici  Volontari  di  San
Gemiliano” - potrebbero impegnarsi a realizzare un palinsesto che rappresenti
il meglio delle tradizioni per la comunità sestese;

• è  necessario  intervenire  in  modo  adeguato,  duraturo  e  continuativo,  per
riconoscere  uno  stanziamento  finanziario  a  favore  dell'associazione  “Amici
Volontari  di  San  Gemiliano”  per  l'organizzazione  di  uno  o  più  eventi  che
possano contraddistinguere i festeggiamenti in argomento”;

e attraverso la quale l’amministrazione comunale è stata impegnata:

1. a mettere in campo ogni opportuna azione volta a celebrare la festa di San
Gemiliano  Vescovo  e  Martire  “Sa  festa  manna”  dei  Sestesi  –  con  un
intervento finanziario per l'organizzazione 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  esibizioni  a  favore  dei  cittadini  e  per  dare  tutti  insieme  un
rinnovato valore alla stessa;

Rilevato  che  l’articolo  4  dello  Statuto  dell’Associazione  Amici  Volontari  di  San
Gemiliano,  approvato  in  data 21 febbraio 1997,  stabilisce  che:  “L’Associazione è
libera e sorge per volontà dei cittadini i  quali,  in quanto collaboratori del Parroco,
fanno proprie e sostengono tutte quelle attività, religiose, formative, culturali, sociali,
sportive e ricreative che riguardano “San Gemiliano” sottolineando la dimensione del
Santo e interessandosi a tutto ciò che riguarda San Gemiliano e le sue strutture per
la costruzione di una sana società”;

Richiamata la richiesta di  autorizzazione per la manifestazione “Festeggiamenti  in
onore di San Gemiliano Vescovo e Martire (Festa Manna)”, presentata a firma del
rappresentante  dell’Associazione  Amici  Volontari  di  San  Gemiliano  e  acquisita  al
protocollo numero 30175 del 23 agosto 2022, nell’ambito della quale, fra l’altro, è



stato  trasmesso  il  programma dei  festeggiamenti  in  onore  del  Santo,  dal  1  al  6
settembre 2022, suddiviso in celebrazioni religiose e civili;

Evidenziato che tale richiesta è pervenuta dall’Associazione in ragione degli accordi
sul programma degli eventi intercorsi con l’Amministrazione comunale, conseguenti
alla  sopraccitata  deliberazione  consiliare  e  in  armonia  con  la  propria  identità
statutaria, in ragione delle quali quest’ultima, in sinergia e in sodalizio con il Comune
di Sestu e con i soggetti a vario titolo coinvolti nei festeggiamenti, si è resa parte
attiva nel ruolo di coordinamento e cooperazione generale della festa;

Dato atto che il programma religioso e civile della festa di San Gemiliano Vescovo e
Martire 2022 è stato approvato con propria deliberazione numero 129 del 30 agosto
2022; 

Vista la richiesta acquisita al protocollo numero del 60334 del 12 dicembre 2022 con
la quale il legale rappresentante dell’Associazione Amici Volontari di San Gemiliano
ha  chiesto  il  riconoscimento  di  un  rimborso  delle  spese  sostenute  per  i
festeggiamenti in esame;

Ritenuto, a seguito di istruttoria condotta dal Servizio Cultura e Sport, di riconoscere
alla  predetta  Associazione  un  rimborso  spese  di  euro  5.676,07  per  tutte  le
motivazioni richiamate in premessa;

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)”;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto
Legislativo 267 del 2000”;

Acquisiti, ai sensi dell’articolo 49 del citato decreto legislativo numero 267 del 2000, i
pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

tutto ciò premesso e considerato, con voti unanimi,

DELIBERA

1. Di riconoscere all’Associazione Amici Volontari di San Gemiliano, con sede
a Sestu in via Parrocchia 9, un rimborso delle spese sostenute nell’ambito
dei  festeggiamenti  in  onore  di  San Gemiliano  Vescovo  e  Martire  2022,
tenutisi  a  Sestu  dal  1  al  6  settembre  2022,  in  ragione  del  ruolo  di
coordinamento e di cooperazione negli eventi, civili  e religiosi intercorso
con il Comune di Sestu e con i soggetti a vario titolo coinvolti nella “Festa
Manna”;

2. Di conferire mandato agli Uffici amministrativi coinvolti di porre in essere gli
adempimenti di competenza;

3. Di prenotare la spesa di euro  5.676,07 a favore dell’Associazione Amici
Volontari di San Gemiliano con la seguente imputazione: Titolo 1, Missione
5,  Programma 2,  Capitolo  4041  “Contributi  per  manifestazioni  culturali”
Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, anno 2022;



4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo  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 RESPONSABILE

F.TO PIERLUIGI DEIANA

Data   16/12/2022

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   19/12/2022

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

LA VICESEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  SANDRA LICHERI

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
27/12/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 11/01/2023

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 27/12/2022 al 11/01/2023 (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 
20/12/2022 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 27.12.2022
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 215 del 20/12/2022


