COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari
a

a

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
a

COPIA
N. 31 Data 31/05/2019
OGGETTO ;

Approvazione programma manifestazioni estate 2019.

a

L'anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 13:45, nella residenza
comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori:
N.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cognome e Nome
MATTANA SALVATORE
GUISO EFISIO ANDREA
CASCHILI ANDREA
SALIS MASSIMILIANO
SPANO MANUELA
SANNA ALESSANDRA

Presente
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assente

Si
Si
Si
Si
Si
Si

Presiede il sig. SALVATORE MATTANA nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa alla seduta la Dott.ssa Lucia Pioppo, Segretario, anche con funzioni di verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato,

premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri
preventivi:

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- L'Art. 3 del D.Lgs 267/2000, di approvazione del T.U.E.L. al secondo comma prevede che"il comune è
l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo";
-il vigente Statuto comunale afferma che il Comune concorre a realizzare lo sviluppo sociale, culturale,
ed economico della comunità locale operando per promuovere e sostenere le iniziative adeguate per
l'organizzazione del tempo libero, con particolare riguardo alle attività culturali, turistiche, sociali e
sportive ,
- è attività consolidata nel Comune di Sarroch, nel corso dell'anno, realizzare eventi che possano creare
momenti di aggregazione sociale, stimolare la crescita culturale e valorizzare le realtà culturali locali
determinando nel contempo anche un effetto di potenziamento della capacità attrattiva turistica e
determinando in conseguenza una ricaduta positiva su tutta la comunità;
- a tale scopo s'intende programmare, per l'estate 2019, un calendario di eventi, rivolti ai cittadini di
ogni età e ad un più vasto pubblico, con attività di intrattenimento, concerti, musicali e manifestazioni
enogastronomiche e sportive;
- al fine di programmare le attività di cui sopra, sono state esaminate tutte le proposte pervenute degli
eventi da inserire nel programma;
-di tali proposte, l’Amministrazione comunale intende inserire nel calendario delle manifestazioni estive
2019 le iniziative così come riportate nel prospetto allegato;
DATO atto che:
- che il programma si esplicita e si concretizza grazie allo sforzo finanziario dell’Amministrazione
Comunale, all’impegno delle Associazioni e di tutti gli operatori che interagiscono con l’Ente locale
collaborando in sinergia per la buona riuscita delle manifestazioni estive a beneficio dei cittadini e dei
turisti, il cui svolgimento si effettuerà in diverse location all'interno del paese e nella zona costiera di
Marina di Perd'Sali;
- il programma di eventi, prevede, un contributo economico, in caso di associazioni, oppure un
compenso, in caso di ditte;
- tale iniziativa sicuramente porterà nella nostra cittadina un notevole afflusso di pubblico che tra l'atro
avrà l’opportunità di conoscere il patromonio monumentale e le bellezza della fascia costiera del nostro
paese promuovendone, di conseguenza, il territorio;
VISTO l'art. 6, comma 9 D.L. 78/2010 convertito con modifiche il L.122/2010 che prevede, a decorrere
dall'anno 2011, il divieto a carico delle pubbliche amministrazioni di effettuare spese per sponsorizzazioni;
RILEVATO che dalla data di entrata in vigore della norma succitata sono sorti numerosi problemi
interpretativi circa la definizione delle cosiddette “spese per sponsorizzazione”;
VISTE le pronunzie giurisprudenziali espresse in merito da varie sezioni regionali della Corte dei Conti,
(Sezione Regionale di controllo per la Lombardia e conformi pareri delle Sezioni Abruzzo, Liguria e Puglia) le
quali affermano che il contratto di sponsorizzazione è caratterizzato essenzialmente dalla finalità di
segnalare ai cittadini la presenza del Comune così da promuoverne l’immagine, l’erogazione finanziaria
avviene con corrispettivo, a fronte di un’utilità costituita appunto dal beneficio d’immagine. Non si
configura invece quale sponsorizzazione il sostegno d’iniziative o attività di un soggetto terzo, rientranti nei
compiti del Comune nell’interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà
orizzontale ex art. 118 della Costituzione;
RILEVATO che gli eventi previsti sono esclusi dal principio di "sponsorizzazione" e quindi non sono soggetti
a quanto sancito dall'art.6 comma 9 del D.l. 78/2010, convertito in Legge 12272011 , in quanto i soggetti
privati vanno a svolgere un'attività che rientra nelle competenze dell'ente, realizzando istituzionalmente
attività di valorizzazione del territorio e nell'interesse della collettività sulla base del principio di
sussidiarietà orizzontale sancito dall'art. 118 ultima comma della Costituzione così come modificato in
seguito alla riforma del titolo V, che recita"Stato, regioni, Province e comuni favoriscono l'autonoma

iniziativa dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale";
RITENUTO pertanto che le iniziative di cui alle manifestazioni estive 2019 in oggetto non rientrano nei
limiti di cui all’art. 6 comma 9 del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito nella Legge n. 122 del 30.07.2010, in
quanto fanno parte dei compiti del Comune sostenere iniziative pubbliche nell’interesse della sua
collettività;
VISTO l’allegato programma degli eventi estivi 2019 come da prospetto allegato;
RAVVISATA la competenza della giunta all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 48
comma 2 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale;
Ad unanimità di voti, palesemente espressi
DELIBERA
Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato:
1. Di approvare il programma degli eventi estivi 2019 , allegato alla presente per farne
parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che i Responsabili dei servizi interessati dovranno dare esecuzione al presente
deliberato con l’adozione dei provvedimenti di propria competenza.
3. Di dare mandato al Responsabile dell'Area Patrimonio Cultura e Sport di porre in essere tutte le
iniziative pubblicitarie ritenute opportune di concerto con l'assessore alla Cultura.
4. Di dare atto che resta a carico degli organizzatori l'acquisizione di tutte le autorizzazioni e/o assensi
secondo legge.
5. Di comunicare la presente, per quanto di rispettiva competenza,ai Responsabili delle seguenti Aree:
Area Patrimonio, Cultura Sport e Politiche Giovanili;
Area Tecnica- Manutentiva;
Area Amministrativa - SUAPE- Attività Produttive e Turismo;
Area Polizia Locale.
6. Di dare atto che non è necessario esprimere i pareri di cui all'art. 29 del T.U.E.L. essendo il presente,
un atto di indirizzo politico.
La Giunta Comunale, con separata votazione unanime e concorde, espressa in forma palese, dichiara la
presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma4, del D.Lgs. 267/2000.
La presente deliberazione all'atto della pubblicazione va comunicata ai capigruppo, ai sensi dell'art. 125 del
D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
SALVATORE MATTANA

Il Segretario
Dott.ssa Lucia Pioppo

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

