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COMUNE DI BARESSA
Provincia di Oristano
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 75 del 25/07/2019
Oggetto:
CONCESSIONE
CONTRIBUTO
AL
COMITATO
PER
I
FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANTA MARIA DE ATZENI - ANNO
2019
L’anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTICINQUE del mese di LUGLIO alle ore 20:00 nella
solita sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle
forme di legge e sono stati rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:
Cognome e Nome

Presente

1. Avv. CORONA PIERGIORGIO - Sindaco

Sì

2. CAU ALBERTO - Assessore

Sì

3. CORONA VALERIA - Assessore

Sì

4. MELIS ALDO - Assessore

No

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
1

Presiede l’adunanza il Sig. Avv. PIERGIORGIO CORONA nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa. CRISTINA CORDA che svolge compiti di
collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo
Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e redige il presente verbale.

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che nel periodo compreso tra il 31 luglio ed il 4 Agosto 2019 si terranno a Baressa i
festeggiamenti in onore di “Santa Maria De Atzeni”;
Esaminata l’istanza presentata dal Signor Piras Franco, Rappresentante della Confraternita “Santa Maria
De Atzeni”, per l’organizzazione dei festeggiamenti in onore della Santa, assunta al protocollo generale di
questo ente al n. 3650/2019, con la quale richiede un contributo economico a sostegno delle spese da
sostenere per l’organizzazione di detti festeggiamenti;
Dato atto che le iniziative contenute nel programma presentato sono perfettamente in linea con le finalità
perseguite da questo Ente in quanto i festeggiamenti saranno realizzati a beneficio della popolazione del
Comune;
Dato atto, altresì, che nelle annualità precedenti il Comune ha sempre disposto contribuzioni economiche
per la festa di Santa Maria De Atzeni e che è intendimento di questa Amministrazione Comunale, nel
rispetto delle tradizioni locali consolidatesi negli anni, sostenere e contribuire alla buona riuscita delle
iniziative correlate ai festeggiamenti religiosi e civili di Santa Maria De Atzeni;
Rilevato che, secondo un costante orientamento giurisdizionale, la concessione di contributi ad iniziative
di un soggetto terzo rientrano nei compiti del Comune in quanto svolte nell’interesse della collettività (ex
art. 118 della Costituzione);
Ritenuto, per quanto sopra esposto, che la spesa derivante dalla concessione dei contributi per
l’organizzazione dell’evento in parola non rientri nel divieto di cui all’art. 6, comma 9 del D.L. 78/2010,
come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, atteso che la stessa non è finalizzata alla mera
segnalazione ai cittadini della presenza del Comune bensì alla salvaguardia dei valori della tradizione e
della cultura locale, alla promozione del turismo e dell’economia del paese;
Dato atto che le attività in parola rientrano nelle finalità istituzionali di questo ente nel rispetto dei criteri
di efficacia, efficienza ed economicità e nell’ambito dei programmi socio/economici e culturali locali e
che pertanto la concessione del contributo in questione non rientra tra quelli di cui all’art. 6 comma 9 del
D.L. 78/2010;
Visto l’art. 13, comma 1, del D.Lgs 267/2000 il quale dispone “spettano al comune tutte le funzioni
amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precisamente nei settori organici
dei servizi alla persona ed alla comunità, dell’assetto e/o utilizzazione del territorio e dello sviluppo
economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti, dalla legge statale o
regionale, secondo le rispettive competenze.”;
Ritenuto doversi accogliere l’istanza del Rappresentante della Confraternita “Santa Maria De Atzeni”
assegnando la somma di euro 550,00 quale contributo economico a sostegno delle spese sostenute per la
buona riuscita della festa, dando atto che all’erogazione materiale dello stesso provvederà, con propria
determinazione, il Responsabile del Servizio previa acquisizione di apposito rendiconto delle spese
effettuate e debitamente documentate;
Visto il bilancio di previsione 2019–2021, approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 17.04.2019, esecutiva ai
sensi di legge;

Dato atto che la spesa verrà imputata al capitolo 1202 del bilancio di previsione 2019, il quale presenta la
necessaria disponibilità;

Visto il regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici
e soggetti privati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 26.03.1991 n. 28;
Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio finanziario;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dell’Area Socio –
Culturale;
Con voti unanimi e favorevoli,
DELIBERA
La narrativa che precede interamente confermata forma parte integrante e sostanziale della
presente;
Di approvare la concessione del contributo di euro 550,00 in favore della Confraternita “Santa Maria De
Atzeni” a sostegno delle spese sostenute per la buona riuscita della festa per l’anno 2019, dando atto che
all’erogazione materiale dello stesso provvederà, con propria determinazione, il Responsabile del Servizio
previa acquisizione di apposito rendiconto delle spese sopportate e debitamente documentate;
Di dare atto che:
• Per le motivazioni espresse in narrativa, la spesa derivante dalla concessione del contributo in
parola non rientra nel divieto di cui all’art. 6 comma 9 del D.L. 78/2010, come modificato dalla
Legge di conversione n. 122/2010, atteso che la stessa non è finalizzata alla sola segnalazione
della presenza del Comune ma alla promozione di valori culturali tradizionali del turismo e
dell’economia locale, ambiti questi appartenenti alle competenze esercitate da questo Ente;
• La conservazione delle tradizioni della cultura popolare cui appartiene anche la festa di Santa
Maria De Atzeni svolge sicuramente una funzione di promozione turistica del territorio
rappresentando un’ulteriore attrattiva che incrementa l’offerta turistica con potenziali positive
ricadute di natura economica;
• 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;
• Alla materiale erogazione del contributo si procederà con provvedimento del Responsabile
dell’Area Socio – Culturale dietro presentazione di apposito rendiconto delle spese effettuate
debitamente documentate;
Di dare incarico al Responsabile dell’Area Socio - Culturale di adottare gli atti consequenziali;
Di dare atto che la spesa verrà imputata al capitolo 1202 del bilancio di previsione 2019, il quale
presenta la necessaria disponibilità;
Di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Avv. CORONA PIERGIORGIO
___________________________________

Il Segretario Comunale
Dott.Ssa CRISTINA CORDA
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 642 del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 29/07/2019 al 13/08/2019 , come prescritto dall’art.124, 1° comma,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Baressa, lì 29/07/2019
Il Segretario Comunale
Dott.ssa CRISTINA CORDA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:
Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Alla Prefettura di _________ ai sensi dell’art.135, 2° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Baressa, lì 29/07/2019

Il Segretario Comunale
Dott.ssa CRISTINA CORDA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 25-lug-2019
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n.
267)
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)

Baressa, lì 29/07/2019

Il Segretario Comunale
Dott.ssa CRISTINA CORDA

