COMUNE DI LOCULI
(PROVINCIA DI NUORO)

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n° 105

Concessione contributo al Comitato
festeggiamenti in onore di San Pietro Apostolo.
OGGETTO:

Del 31/12/2012

2012 per

i

Nell’anno duemiladodici il giorno trentuno del mese di dicembre alle ore 15:30 nella Casa
Comunale, convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con
l’intervento dei Signori:

COGNOME E NOME

CARICA

Presente

Sindaco

x

Sini Santina

Assessore

x

Chessa Antonio Maria

Assessore

x

Sanna Sonia

Assessore

x

Chessa Giacomo

Assessore

x

Secci Vincenzo

Assente

Partecipa la Segretaria comunale Dott. ssa Lucia Tabasso
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Secci Vincenzo assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta ed invita a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la richiesta di contributo presentata dal sig. Lai Antonello, rappresentante del Comitato 2012 per i
festeggiamenti in onore di San Pietro Apostolo (ns. prot. n. 3235 del 19/12/2012), con la quale si chiede un
contributo per i festeggiamenti previsti per il giorno 18 gennaio 2013 importante manifestazione sociale
che viene annualmente organizzata per la comunità di Loculi;
Dato atto che la ricorrenza in questione, oltre che rappresentare un importante momento di socializzazione
che coinvolge larga parte della popolazione, con tutti gli aspetti positivi che ciò implica, costituisce,
soprattutto, espressione di antiche tradizioni popolari, momenti di quella “cultura locale” della quale è
sempre più importante garantire la conservazione anche nei confronti delle giovani generazioni, in un
momento storico, quale quello presente, dove è sempre più importante preservare i valori e l’identità
specifici delle comunità locali isolane;
Atteso che:
- ciò è riconducibile ai concetti di derivazione costituzionale espressi dall’art. 9 della Costituzione, laddove si
afferma che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e tutela il patrimonio storico della Nazione;
- a mente dell’art. 79, comma 2, della L.R. n. 9/2006, “sono attribuiti ai comuni le funzioni e i compiti in
materia di programmazione degli interventi e gestione delle risorse finanziarie per manifestazioni culturali e di
spettacolo organizzate direttamente dai comuni singoli o associati.”;
- si deve ritenere che i suddetti compiti e funzioni spettino al Comune anche quando le iniziative vengono
organizzate da soggetti terzi comunque nel territorio comunale ed a beneficio della cittadinanza;
Visti i commi 8 e 9 dell’art. 6 del D.L. 31/5/2010, n. 78 come modificato dalla legge di conversione
30/7/2010, n. 122 che dispongono, rispettivamente, a decorrere dall’anno 2011 che le PP.AA.: “non possono
effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare
superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità” e (comma 9) “non
possono effettuare spese per sponsorizzazioni”;
Ritenuto che la spesa derivante dalla concessione dei contributi in questione non rientri nell’ambito del
divieto di cui al comma 9 dell’art. 6 del D.L. n. 78/2010, come modificato dalla legge di conversione n.
122/2010, posto che, la spesa stessa non è finalizzata alla mera sponsorizzazione del Comune bensì è rivolta
alla promozione e salvaguardia dei valori della tradizione e della cultura locali, ambiti rispetto ai quali il
Comune esercita proprie competenze;
Visto peraltro l’art. 2, comma 6, della L.R. 18/3/2011, n. 10: “Disposizioni urgenti in materia di enti locali”, il
quale dispone “Fino a diversa disposizione di legge regionale, negli enti locali della Sardegna non si applica
l’articolo 6, commi 7,8,9 e 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, relativamente alle somme trasferite dalla Regione autonoma della Sardegna.”;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra, accogliere la richiesta del suddetto sig. Lai Antonello, rappresentante
del Comitato 2012 per i festeggiamenti in onore di San Pietro Apostolo e concedere un contributo
complessivo di € 1.000,00 per l’organizzazione della manifestazione sociale del 18/01/2013;
Dato atto che dovrà pervenire presso il Comune di Loculi la rendicontazione della spesa sostenuta ai fini
della liquidazione del contributo;
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art 49 del D. Lgs. 267/000;
Ad unanimità di voti palesi
DELIBERA
- Di confermare quanto espresso in premessa che qui s’intende integralmente richiamato;
- Di dare atto che:
_ alla luce delle considerazioni svolte in narrativa, che la spesa derivante dalla concessione dei contributi in
questione non rientri nell’ambito del divieto di cui al comma 9 dell’art. 6 del D.L. n. 782010, come modificato
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dalla legge di conversione n. 122/2010, posto che, come si è argomentato, la spesa stessa non è finalizzata
alla mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune bensì è rivolta alla salvaguardia di valori della
tradizione e cultura locali nonché alla promozione del turismo, ambiti rispetto ai quali il Comune esercita
proprie competenze;
_ a mente dell’art. 79, comma 2, della L.R. n. 9/2006, “sono attribuiti ai comuni le funzioni e i compiti in
materia di programmazione degli interventi e gestione delle risorse finanziarie per manifestazioni culturali e di
spettacolo organizzate direttamente dai comuni singoli o associati.”;
_ si deve ritenere che i suddetti compiti e funzioni spettino al Comune anche quando le iniziative vengono
organizzate da soggetti terzi comunque nel territorio comunale e a beneficio della cittadinanza;
- Di accogliere la richiesta presentata dal sig. Lai Antonello, rappresentante del Comitato 2012 per i
festeggiamenti in onore di San Pietro Apostolo (ns. prot. n. 3235 del 19/12/2012), tendente ad ottenere un
contributo per l’organizzazione della manifestazione sociale del 18 gennaio 2013;
- Di concedere un contributo di € 1.000,00 a favore del suddetto Comitato 2012 per i festeggiamenti in
onore di San Pietro Apostolo per l’organizzazione dei tradizionali festeggiamenti;
- Di stabilire che:
- la spesa riguardante i contributi in questione rientra fra quelle finanziabili mediante le risorse del
c.d. Fondo unico ex art. 10 L.R. n. 2/2007;
- il suddetto Comitato 2012 per i festeggiamenti in onore di San Pietro Apostolo dovrà far pervenire al
Comune di Loculi la rendicontazione della spesa sostenuta ai fini della liquidazione del contributo;
- il Responsabile del servizio amministrativo porrà in essere tutti gli atti necessari ai fini
dell’attuazione del presente deliberato.
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Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Per.Agr. Secci Vincenzo

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Lucia Tabasso

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 si esprime parere:

favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Per.Agr. Secci Vincenzo
_______________________________
Visto per il parere tecnico contabile: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Per.Agr. Secci Vincenzo
____________________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale il 11/01/2013
consecutivi senza opposizioni o reclami.

per 15 gg.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Lucia Tabasso
_________________
La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari in data 11/01/2013 prot. n°
106.
IL SEGRETARIO
Dott.ssa Lucia Tabasso
_________________________
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