
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Oristano

COMUNE DI TRESNURAGHES

Numero   42   del   15.07.2015

Prot 3.682 del 23/07/2015

Approvazione programma delle manifestazioni estive 2015 - Indirizzi ai 
Responsabili di servizio.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaquindici il giorno quindici del mese di luglio, in Tresnuraghes, sala delle Adunanze, 
alle ore 19:45, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PZEDDA SALVATORE ANGELO SINDACO

PSOGGIU EMMANUELA ASSESSORE

PMASTINU GIOVANNI MARIA LUIGI ASSESSORE

PCOTTINO ALESSANDRO ASSESSORE

Totale presenti n.  4 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale  DOTT.SSA STAVOLE EMANUELA.

Assume la presidenza ZEDDA SALVATORE ANGELO in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole: 

 il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c. 1 del 

T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni); 

 il Segretario comunale (artt. 49, c. 2 e 97, c.4.b del T.U. n. 267/2000) e successive modificazioni); 

per quanto concerne la regolarità tecnica; 

 il responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art, 49, c. 1 del T.U. n. 

267/2000 e successive modificazioni). 

 
PREMESSO CHE: 
- al fine di promuovere l’immagine turistica e culturale del paese anche quest’anno  
l’Amministrazione Comunale intende animare l’estate ed offrire occasioni di aggregazione per 
l’intera comunità; 
- che tali finalità rientrano nell’ambito degli eventi culturali e di pubblico spettacolo contemplati 
nella relazione previsionale e programmatica; 
 
VISTO il programma presentato dall’Assessore alla Cultura e Spettacolo indicato nella parte 
dispositiva del presente atto; 
 
CONSIDERATE condivisibili e meritevoli di apprezzamento le iniziative proposte in quanto oltre 
a costituire attività di coinvolgimento della comunità in iniziative di valorizzazione e recupero 
dell’identità culturale, hanno importanti riflessi in termini di promozione turistica di Tresnuraghes e 
del suo territorio; 
 
CONSIDERATO che la stagione turistica è già cominciata, si ritiene urgente procedere 
all’organizzazione delle manifestazioni; 
 
VISTO l’art. 9 comma 6 del Decreto Legge n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010, 
che dispone il divieto per le amministrazioni pubbliche, a decorrere dall'anno 2011 effettuare spese 
per sponsorizzazioni; 
 
PRESO ATTO della Deliberazione Corte dei Conti sezione Sardegna, nella quale il giudice 
contabile distingue dalle sponsorizzazioni, vietate dalla norma, i contributi finalizzati al sostegno di 
attività rientranti tra le funzioni istituzionali dell’Ente, e che svolge normalmente attraverso l’opera 
di terzi; 
 
CONSIDERATO CHE i contributi in oggetto costituiscono supporto alle politiche di promozione 
culturale e sviluppo del territorio, funzioni istituzionali dell’ente e svolte nell’interesse della 
collettività, anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 della 
Costituzione; 
 
VISTO l’art. 48, comma 2., D.lgs 18.08.2000, n.267, riguardo all’adozione degli atti connessi alle 
scelte discrezionali di competenza della Giunta Comunale; 
 
ACQUISITI i relativi pareri, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, in calce 
alla presente; 



Con voti unanimi, 
 

DELIBERA 
 

- Di approvare per i motivi espressi in narrativa, il programma allegato alla presente (ALL.A) 
relativo alla manifestazione “Estate Tresnuraghese 2015”, proposto dall’Assessore alla Cultura di 
Tresnuraghes; 
 
- Di impegnare l’importo complessivo di € 10.900,00 per la realizzazione delle manifestazioni di 
cui:     
- € 6.900,00 all’Associazione PRO-LOCO per l’organizzazione di serate di aggregazione musicale e 
come indicato nel programma;  
- € 1.400,00 alla Società Sportiva- Tresnuraghes per l’organizzazione di eventi sportivi e di 
aggregazione musicale; 
- €. 1.400,00 all’Associazione Tennis Club - Tresnuraghes per l’organizzazione di tornei sportivi e 
di 
aggregazione sociale; 
- € 1.200,00 al Coro Pitanu Morette per l’organizzazione di serate di aggregazione musicale e come 
indicato nel programma;  
 
- Di dare atto che: 
-  la spesa complessiva di € 10.900,00 troverà copertura nel seguente modo : 

• -€ 7.000,00 sul capitolo 203 conto competenza; 
• di prevedere in fase di approvazione del Bilancio 2015 lo stanziamento della differenza pari 

ad € 3.900,00; 
 

- Di stabilire che i contributi alle Associazioni verranno liquidati in base a quanto 
disposto dal “Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità di concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque 
genere a persone o Enti Pubblici e privati”; 
 
- Di stabilire, inoltre, di anticipare alle associazioni il 64% del contributo concesso al fine di 
consentire la realizzazione degli eventi e di liquidare il restante 36 % dietro presentazione di 
regolare rendiconto; 
 
- Di demandare ai Responsabili delle aree Sociale e Finanziaria l’adozione degli atti 
consequenziali di competenza per l’organizzazione dell’evento; 
 
- Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000. 



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

F.TO ANTONANGELA CARTA

Data   15/07/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL AREA SOCIALE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   15/07/2015

F.TO DOTT. FRANCESCO MASTINU

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. SALVATORE ANGELO ZEDDA F.TO  EMANUELA DOTT.SSA STAVOLE

IL SINDACO

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARIA FRANCESCA PIRAS

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo 
Pretorio del Comune il giorno 23/07/2015, dove resterà per 15 
giorni consecutivi e cioè sino al 07/08/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 23/07/2015 al 07/08/2015 (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 diventera' esecutiva il 15/07/2015 per: 

X

DOTT.SSA EMANUELA STAVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Tresnuraghes, 23.07.2015

Deliberazione della Giunta n. 42 del 15/07/2015


