COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 94 Del 14-06-2019

OGGETTO:
Concessione di contributi a favore di Comitati e leve locali.
Assegnazione budget

L'anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di giugno alle ore 13:00, nella sala delle
adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sigg.:

FARRIS GIAN LUIGI

Sindaco

P

FADDA MARCO

Assessore

A

BULLA ANGELA

Assessore

P

PIPERE PAOLA

Assessore

A

BELLU ANTONIO

Assessore

P

FADDA PAOLA GIUDITTA

Assessore

P

Partecipa il Segretario Generale Bonu Dr.ssa Anna.
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 75 dell’ 11.06.2019 redatta dalla Responsabile del
Servizio Tributi, Turismo e Cultura avente per oggetto: "Concessione di contributi a
favore di comitati e leve locali. Assegnazione budget";
Richiamata la delibera di C.C. n. 20 del 24.04.2019, recante: “Esame ed approvazione
bilancio di previsione 2019, pluriennale 2019/2021 e bilancio armonizzato di cui all'art.
11 del D.Lgs. n. 118/2011e relativi allegati”;
Premesso che :
• La promozione e la valorizzazione della cultura, in tutte le sue espressioni,
rappresenta uno dei compiti fondamentali dell’Ente Locale;
• L’Amministrazione Comunale, nell’ambito della propria politica culturale,
promuove e sostiene mediante la concessione di contributi economici le
attività culturali, turistiche e di spettacolo dirette a perseguire fini di pubblico
interesse, poste in essere da soggetti pubblici e privati, finalizzate alla
diffusione e promozione della cultura del territorio;
• che in questa ottica intende potenziare le attività culturali realizzando varie
manifestazioni che come negli anni precedenti siano un valore di attrazione
del turismo culturale e religioso sia per i paesi limitrofi che per tutto il
territorio regionale;
• che questa Amministrazione tra le sue attività istituzionali comprende il
sostegno a iniziative finalizzate alla promozione e allo sviluppo del territorio
in associazione con enti, associazioni e organismi locali;
Considerato che:
• rientra nelle competenze dell’Ente la possibilità di erogare contributi a favore
di associazioni, comitati, parrocchie in relazione allo svolgimento di attività e
prestazioni rientranti nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività
locale, sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale;
• le linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale includono la tutela
e la salvaguardia delle manifestazioni popolari-tradizionali appartenenti al
patrimonio socio-culturale, religioso e folkloristico della comunità siniscolese,
nonché la promozione di iniziative finalizzate alla valorizzazione storicoculturale di questo territorio;
• le feste paesane, già dai tempi antichissimi, integrando attività prettamente
religiose con eventi di intrattenimento musicali rappresentano un importante
momento di aggregazione al fine di coltivare e consolidare la propria identità
culturale, sociale e religiosa e tramandare alle giovani generazioni le
tradizioni popolari consolidate negli anni , oltre che occasione per favorire la
crescita economica e turistica del paese;
Verificato che a Siniscola operano 4 comitati e leve rispettivamente San Giovanni
Battista, Ns. Signora delle Grazie, Ns. Signora di Fatima e Stella Maris;
Dato atto che l’organizzazione dei suddetti festeggiamenti persegue la finalità di
promuovere lo sviluppo dei beni e dei valori nonché delle tradizioni consolidate negli
anni e che le iniziative contenute nei rispettivi programmi che vengono realizzati
sono perfettamente in linea con le finalità perseguite da questo Ente;
Dato atto che è intendimento di questa Amministrazione Comunale, nel rispetto delle
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tradizioni locali consolidatesi negli anni, sostenere e contribuire alla buona riuscita
delle iniziative correlati ai richiamati festeggiamenti religiosi;
Rilevato che secondo un costante orientamento giurisprudenziale la concessione di
contributi ad iniziative di un soggetto terzo rientrano nei compiti del Comune in
quanto svolte nell’interesse della collettività caratterizzate dall’esercizio di attività
propria dell’ente in forma sussidiaria esercitata da soggetti privati destinatari di
risorse pubbliche;
Richiamato l’art. 5 del Regolamento vigente per la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere ad Enti pubblici e privati approvato con Delibera di C.C. n. 174 del
01.12.1995;
Dato atto che le attività in parola rientrano nelle finalità istituzionali di questo ente nel
rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità e nell’ambito dei programmi
socio-economici locali e che pertanto la concessione del contributo in questione non
rientra tra quelli di cui all’art. 6, comma del Decreto Legge 78/2010;
Visto:
- l’articolo 13, comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 il quale dispone :
“Spettano ai Comuni tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione
ed il territorio comunale, precisamente nei settori organici dei servizi alla persona
ed alla comunità, dell’assetto e/o utilizzazione del territorio e dello sviluppo
economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti, dalla
legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”;
- il vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni e contributi, approvato
con deliberazione del C.C. n. 174 del 01.12.1995;
Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, disporre un budget al Responsabile di
servizio Tributi, turismo, cultura, sport, spettacolo e P.I. di € 4.000,00 complessivi,
per l’assegnazione di contributi a favore dei seguenti Comitati e Leve che
organizzano le feste paesane: San Giovanni Battista, Ns. Signora delle Grazie, Ns.
Signora di Fatima e Stella Maris dando atto che all’erogazione materiale dello stesso
si provvederà con successivo atto e previa presentazione di apposito programma,
preventivo e rendiconto delle spese sostenute e debitamente documentate, così come
disciplinato dal Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari;
Considerato che questa Amministrazione tra le sue attività istituzionali comprende il
sostegno a iniziative finalizzate alla promozione e allo sviluppo del territorio in
associazioni con enti, associazioni e organismi locali;
Visto lo Statuto Comunale;
Acquisiti i pareri favorevoli del responsabile del Settore Cultura e del Responsabile
Finanziario espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL.;
Con votazione unanime favorevole, espressa nelle forme di legge
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DELIBERA
Per quanto indicato in premessa,
Di assegnare un budget di spesa per € 4,000,00 complessivi all’area del Responsabile
Tributi, turismo, cultura, sport, spettacolo e P.I., che provvederà a dare attuazione alla
presente deliberazione, compresa l'adozione di tutti gli atti gestionali conseguenti e
necessari per l’assegnazione di contributi a favore dei seguenti Comitati e Leve che
operano nel territorio comunale: San Giovanni Battista, Ns. Signora delle Grazie; Ns.
Signora di Fatima e Stella Maris, previa presentazione del programma/preventivo e
rendiconto delle spese sostenute e debitamente documentate, così come disciplinato
dal Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4 del Decreto Legislativo N° 267/2000.
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PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to PIPERE DONATELLA

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

@-@ - Pag. 5 - @-@

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to FARRIS GIAN LUIGI

Il Segretario Generale
F.to Bonu Dr.ssa Anna

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – n° del registro
delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 19-06-2019 al 04-072019, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U.
267/2000);
Li 19-06-2019
Il Segretario Comunale
Dr.ssa Anna

F.to Bonu

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.
267/2000);
Li 19-06-2019

Il Segretario Generale
F.to Bonu Dr.ssa Anna
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Segretario Comunale

Bonu Dr.ssa Anna
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