**COPIA**

COMUNE DI BORTIGIADAS
(Provincia di Sassari)

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

DELIBERAZIONE N.° 62 / 2019

Del 19-09-2019

Oggetto
INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER LA CONCESSIONE DEL
CONTRIBUTO AL COMITATO DELLA FESTA PAESANA SAN PANCRAZIO SETTEMBRE.
ANNUALITA 2019.
L’anno duemiladiciannove addì 19 del mese di Settembre alle ore 16:00, nella Sede Municipale si è riunita
la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco.
Risultano all’appello:
DEIANA EMILIANO
SOLINAS PIER PAOLO
SECHI MARCELLO MARTINO
FINA' VALERIA

SINDACO
Presente
VICESINDACO Presente
ASSESSORE Presente
ASSESSORE Assente

TOTALE Presenti: 3

Assenti: 1

Assume la Presidenza il Sindaco Sig. DEIANA EMILIANO
Assiste in qualità di Segretario il Dott. MORONI PAOLA
Riconosciuto legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta, ed invita la Giunta a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA
- la Deliberazione di C.C. n. 48 del 28.12.2018 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2019 2021;
- la Deliberazione di C.C. n. 49 del 28.12.2018 con la quale è stata approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019 2021;
VISTA l’istanza presentata dall’Associazione Culturale San Pancrazio Settembre di Bortigiadas (CF: 91035390904) in
data 09.09.2019prot. 3290, di richiesta di contribuzione economica per la realizzazione delle festività in onore della festa
di San Pancrazio da svolgersi a Bortigiadas in data 28 e 29 settembre 2019;
CONSIDERATO che le feste paesane sono da ritenersi interessanti ed utili per l’attuazione dei fini istituzionali
perseguiti dall’ente, quale presupposto indispensabile per favorire momenti di aggregazione sociale, finalizzati alla
crescita culturale e civile dell’intera comunità;
ACCERTATO che tali ricorrenze rappresentano momenti privilegiati di aggregazione alla quale prendono parte anche
cittadini originari di Bortigiadas che per ragioni di lavoro risiedono in altre comunità, e che pertanto le attività
programmate possono essere ricomprese fra quelle previste dal citato regolamento, finalizzate alla promozione sociale
della comunità locale;
RISCONTRATO che
l’intervento del Comune non si configura come “sponsorizzazione” ma quale sostegno di attività rientranti nelle
competenze del Comune, che realizza istituzionalmente attività di sostegno del territorio, attività a carattere
sociale, culturale, e sportivo in favore della collettività sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale previsto
dall'ultimo comma dell'articolo 118 della Costituzione: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarietà”, come da previsione della programmazione del bilancio 2019;
l’attività è rivolta alla salvaguardia di valori della tradizione e cultura locali, lo sviluppo sociale ed educativo,
nonché alla promozione del turismo del territorio e di richiamo, incrementando l’offerta turistica e fornendo così
ulteriori attrattive per i turisti con potenziali positive ricadute di natura economica ambiti rispetto ai quali il
Comune esercita proprie competenze;
le attività rientrano nelle competenze del comune e vengono esercitate, in via mediata, da soggetti privati
rappresentando una modalità alternativa di erogazione di servizio pubblico e non una forma di promozione
dell’immagine dell’amministrazione;
le attività per la loro specificità possono configurarsi come un servizio pubblico in favore della collettività;
CONSIDERATO opportuno dover disporre che la struttura burocratica, sulla scorta di quanto affermato, provveda ad
adottare gli atti necessari per l’erogazione del contributo in favore dall’Associazione Culturale San Pancrazio Settembre
di Bortigiadas (CF: 91035390904) cosi come da richiesta in allegato alla medesima deliberazione;
VISTE le disposizioni previste dal vigente Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni e contributi per la
cultura, lo spettacolo, lo sport e attività di interesse e utilità sociale;
VISTO l'art. 26 del D.L. n. 33 del 14 marzo 2013, il quale prevede, per l'efficacia dei provvedimenti concernenti
l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere, la pubblicazione, nell'apposita sezione "Amministrazione
trasparente" del sito web del Comune, dei dati indicati dall'art. medesimo;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
CONSIDERATO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i favorevoli pareri di cui all’art. 49
comma 1 del D.Lgs n° 267/18.08.2000;
Con voti unanimi espressi palesemente per alzata di mano;

DELIBERA
1. DI APPROVARE la premessa della presente deliberazione che qui si intende integralmente trascritta;

2. DI CONFERIRE alla struttura burocratica le direttive meglio espresse in narrativa per l’erogazione del
contributo per i festeggiamenti suddetti con la somma complessiva di € 1.500,00 in favore dall’Associazione
Culturale San Pancrazio Settembre di Bortigiadas (CF: 91035390904);

3. DI DARE ATTO che la suddetta spesa troverà copertura finanziaria per € 1.500,00 nel Cap. 6990 Bilancio
2019 - 2021;

4. DI INCARICARE il Responsabile del Servizio il Pier Paolo Falchi dell’assunzione di tutti gli atti a contenuto
gestionale connessi al presente provvedimento;

5. DI DARE ATTO che sono stati acquisiti i prescritti pareri ex art. 49 del D. Lgs. n°267/2000 e che il Segretario
Comunale ha ritenuto l’atto conforme a leggi, Statuto e regolamenti ai sensi dell’art. 97 del citato D.Lgs.
267/2000;

6. DI DICHIARARE, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, co. 4 del TUEL.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DEIANA EMILIANO

F.to MORONI PAOLA

PARERI EX ART.49, C O MMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000
REGO LARITA' C O NTABILE FAVO REVO LE
IL RES PO NDABILE DEL S ERVIZIO
F.to C ANNAS MARIA VITALIA GABRIELLA

REGO LARITA' TEC NIC A

FAVO REVO LE

IL RES PO NDABILE DEL S ERVIZIO
F.to PIER PAO LO FALC HI

_______________________________________________________________________________________
Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell' art.32 c. 1 legge 18.06.2009 n. 69 viene pubblicata, in data odierna per rimanervi 15
giorni consecutivi, nel sito web istituzionale -Albo pretorio on line di questo comune
Lì , 20/09/2019

IL RES PONS ABILE AREA FINANZIARIA
F.to CANNAS MARIA VITALIA GABRIELLA

X Si certifica che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134 , comma 3, T.U. 267/2000)
X

Si certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134 , comma 4, T.U. 267/2000)
IL RES PONS ABILE AREA FINANZIARIA

Lì , 20/09/2019

F.to CANNAS MARIA VITALIA GABRIELLA

___________________________________________________________________________________________
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CANNAS MARIA VITALIA GABRIELLA

