
COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 67 DEL 26.09.2018

COPIA

Oggetto:  Organizzazione manifestazione denominata Set to Sun 2018 – Contributo alla

Associazione Culturale Quiescenza – Indirizzi.

L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTISEI del mese di  SETTEMBRE alle ore 10,40, convocata con appositi
avvisi, la Giunta Comunale si è riunita presso il Comune intestato con la presenza dei Signori:

Piras Matteo Sindaco, Presente

Sabrina Cocco Assessore, Assente

Simone Cucca Assessore, Assente

Armando Molinaro Assessore, Presente

Federico Scattu Assessore, Presente
Quindi 3 presenti e  2 assenti

Partecipa con funzioni consultive, referenti, d’assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del
D.Lgs. n. 267/2000) il vicesegretario Comunale Dott. Antonio Piras.

Presiede il Sindaco Ing. Matteo Piras, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione  non sono stati  acquisiti  i  pareri  ex art. 49 del
decreto legislativo n. 267/2000, in quanto trattasi di atto di mero indirizzo;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri  ex art. 49 del decreto
legislativo n. 267/2000,:dai responsabili delle Unità Operative:

SEGRETERIA, AA.GG., favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica

TECNICA, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica

CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile



la Giunta Comunale

Vista  la  nota,  acquisita  al  n.  2954  di  protocollo  del  07.08.2018,  con  al  quale  l'Associazione
Culturale “Quiescenza”  di  Cardedu ha presentato istanza per la concessione di  un contributo
finanziario  di  €  10.455.90  a  parziale  copertura  delle  spese   organizzative  relative  alla
manifestazione  denominata “Set To Sun Festival 2018”, in programma a Cardedu nei giorni 5,12,
15, 17 e 24 agosto 2018;
Rilevato che:

– il Comune è l’Ente che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, la cultura e ne
promuove lo sviluppo;

– il Comune di Cardedu, nell'ambito degli scopi istituzionali proclamati dal proprio Statuto, "
promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Cardedu
ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione"

– che ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. e) del medesimo Statuto,  il comune ispira la sua
azione a principi tesi alla  promozione delle attività culturali;

Evidenziato:
• che l’Amministrazione Comunale ritiene le iniziative meritevoli di essere sostenute;
• che gli spettacoli beneficiano di importanti finanziamenti regionali e sono supportati da una

promozione .considerevole;
• che anche in passato il Comune  ha collaborato con le Associazioni del territorio e della

regione per la realizzazione di attività culturali e sportive di vario genere;
• che  l’esperienza  di  affiancare  iniziative  direttamente  promosse  dal  Comune  ad  altre

proposte,  pervenute  da  associazioni  e  società  esterne,  si  è  rilevata  negli  anni  passati
estremamente proficua, creando utili sinergie tra gli operatori coinvolti;

• che  lo  Statuto  Comunale  sancisce  che   “  Il  comune  ricerca  la  collaborazione  e  la
cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli
cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all’attività amministrativa”
(art. 2, comma 2);

• che le iniziative si prestano a promuovere l'immagine e lo sviluppo turistico  di Cardedu e
del suo territorio;

• che le finalità che si prefiggono gli eventi e le manifestazioni in parola sono ascrivibili alle
competenze  del  Comune  in  quanto  come  recita  la  Corte  dei  Conti  “la  promozione,  il
sostegno e incentivazione di attività sociali, culturali e ricreative, rientrano sicuramente tra
le funzioni  amministrative  e le  finalità  istituzionali  degli  Enti  Locali”  (sez.  giurisdizionale
Lazio, sentenza  N° 179/2007);

Considerato che rientra tra le possibilità dell’Ente locale quella di erogare specifici contributi, alle
Associazione locali, alle Chiese ed anche alle Scuole del territorio, in relazione allo svolgimento di
attività e prestazioni rientranti nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività locale anche
sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 della Cost.;
Ritenuto che  sussistano  le  condizioni  per  accogliere  la  suddetta  richiesta  dell'Associazione
Culturale “Quiescenza”;
Ritenuto pertanto:

• di accogliere la richiesta dell’Associazione Culturale “Quiescenza”, mirata all'ottenimento  di
un  contributo  quantificato  in  complessivi  €  10.455,90  a  parziale  copertura  delle  spese
necessarie per la realizzazione degli eventi di cui in premessa;

• di dare atto che all'erogazione dei contributi si farà luogo previa presentazione, da parte
della medesima associazione, della rendicontazione delle spese sostenute;

• di approvare un atto di indirizzo finalizzato all’erogazione, per le motivazioni sopra dette, di
un  contributo  finanziario  nei  limiti  di  €  10.455,90  in  favore  dell’Associazione  Culturale
“Quiescenza”, demandando gli adempimenti successivi e conseguenti al Responsabile del
Servizio Amministrativo, con assegnazione al medesimo le relative risorse, allocate sul cap.
10024 del bilancio 2018/2020, annualità 2018;

DELIBERA



Di prendere atto di quanto esposto in premessa;
di  accogliere  la  richiesta  dell’Associazione  Culturale  “Quiescenza”  di  Cardedu,  mirata
all'ottenimento   di  un  contributo  finanziario  quantificato  in  complessivi  €  10.455,90  a  parziale
copertura delle spese necessarie per la realizzazione degli eventi di cui in premessa;
Di stabilire i seguenti indirizzi cui gli uffici competenti si atterranno nelle istruttorie relative alla
concessione del  contributo in argomento:

• sono ritenute ammissibili esclusivamente le spese riferibili alle seguenti voci:
1-artistiche € 9.000,00
2-SIAE € 1288,81
3-promozione evento (locandine) € 167,09

• non sono finanziabili: le spese di rappresentanza e di mera liberalità;
• modalità di liquidazione: a saldo, previa presentazione di rendiconto;
• obbligo  a  carico  degli  organismi  finanziati,  di  presentazione  di  adeguata  e  dettagliata

rendicontazione, corredata delle relative pezze giustificative; gli uffici comunali competenti,
in sede di liquidazione, provvederanno a stralciare le spese ritenute non ammissibili;

• non  verranno  finanziati  eventuali  disavanzi  derivanti  dall’organizzazione  delle
manifestazioni;

Di  demandare gli  adempimenti  successivi  e  conseguenti  al  Responsabile  del  Servizio
Amministrativo,  con assegnazione al  medesimo le relative risorse,  allocate sul  cap.  10024 del
bilancio 2018/2020, annualità 2018;
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di provvedere al sostegno
delle spese sostenute e da sostenere per l'organizzazione delle manifestazioni di cui in premessa.

ere a presente delie



razione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del D.Lgs.
262000, per le motivoni espresse in premessa.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco  Il vicesegretario Comunale
f.to   Ing. Matteo Piras f.to Dott.  Antonio Piras 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA 
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

FAVOREVOLE 

Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
f.to   Dott. Antonio Piras

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to Dott. Antonio Piras

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
f.to Ing. Francesco Arzu

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
F.to Dott.ssa  Alessandra Pistis

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE 
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

FAVOREVOLE  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
f.to Dott. Antonio Piras

Il sottoscritto vicesegretario Comunale visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

 Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

 È  stata  affissa  all’albo  pretorio  comunale  il  giorno  28.09.2018  per  rimanervi  per  quindici  giorni
consecutivi (art. 124, comma 1);

 diviene esecutiva  decorsi  10 giorni  dalla  pubblicazione  (art.134,  comma 3,  D.Lgs.  18 Agosto 2000,
n.267).

 E' divenuta esecutiva il  giorno 26.09.2018 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art.  134,
comma 4)

Dalla Residenza comunale, 28.09.2018

il vicesegretario Comunale

f.to Dott.  Antonio Piras 
_____________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.

IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO

                                                                f.to   Dott. Antonio Piras
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