COMUNE DI SERDIANA
Provincia di Cagliari
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
N. 34

OGGETTO: Concessione contributo all'Associazione Comitato
Permanente Feste Religiose Serdiana per l'organizzazione
dell'iniziativa "Festas a Serdiana ".

DEL
30-04-2015
L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di aprile alle ore 13:00,
nella Casa Comunale, nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è
riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge, e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:
MELONI ROBERTO
FADDA FRANCESCO
ATZORI MARIA DOLORES
BROGI GINO
CASULA FILIPPO
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SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
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A
P
A
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Presiede l’adunanza il Sig. DOTT. ING. MELONI ROBERTO nella sua qualità
di SINDACO
. Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria
Giovanna Castagna, 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 il Comune di Serdiana, tradizionalmente, nei limiti delle disponibilità
economiche, garantisce ed assicura la realizzazione di eventi in linea con gli obiettivi
programmatici di governo e si è proposto, tra gli altri, l'obiettivo di preservare e tutelare il
patrimonio storico-culturale e le tradizioni popolari del territorio attraverso il sostegno alle
iniziative che si prefiggono di conservare le espressioni religiose locali, quali fonti storiche e
autorevoli dell’identità culturale;
VISTA la nota prot. n. 2332 del 13/04/2015 con la quale il Comitato Permanente Feste
Religiose Serdiana formula istanza per la concessione di un contributo per la realizzazione del
progetto artistico-culturale e di spettacolo “Festas a Serdiana” da realizzare nell’anno 2015 in
concomitanza con sagre, festività, iniziative e manifestazioni religiose e civili di vario genere;
VISTO l’atto costitutivo del Comitato Permanente di Serdiana del 23/10/2010 per la tutela dei
festeggiamenti di SS. Salvatore e Santa Maria di Sibiola;
CONSIDERATO che il Comitato Permanente:
 è un’associazione retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza
fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di svolgere attività
finalizzate alla raccolta di fondi da devolvere ai comitati provvisori che si
occupano dell’organizzazione dei festeggiamenti a Serdiana per SS. Salvatore e
S. Maria di Sibiola, nei mesi di maggio e settembre;
 svolge attività di coinvolgimento affinché tutta la popolazione di Serdiana
contribuisca alla raccolta dei fondi aderendo in maniera stabile e duratura
tramite il versamento della quota sociale che ha validità per l’anno solare,
rinnovabile di anno in anno;
 potrà porre in essere operazioni con terzi, stipulare convenzioni e richiedere
contributi a enti pubblici e privati per il raggiungimento dei fini sociali;
 potrà svolgere anche ulteriori attività quali, ad esempio promuovere iniziative,
contattare fornitori, costituire consorzi di acquisto etc.;
 coopera con i Comitati provvisori, che si occupano dell’organizzazione dei
festeggiamenti in onore di S. Sebastiano, SS. Salvatore, S. Maria di Sibiola i
quali possono essere esterni o interni all’Associazione, con proprio Organo
(Assemblea dei Soci, Consiglio d’Amministrazione e Presidente) e contabilità
separate;
 organizzerà l’iniziativa in questione presumibilmente nelle date del 10 maggio
e dell’8 Settembre, rispettivamente in concomitanza con i festeggiamenti in
onore di SS Salvatore e di Santa Maria di Sibiola;
VISTO il programma “Festas a Serdiana” che prevede una spesa di € 34.000,00;
DATO ATTO che questo ente non ha possibilità di organizzare direttamente le manifestazioni
per i festeggiamenti patronali, per cui appare utile delegare, secondo il principio di sussidiarietà,
tale compito all’Associazione Comitato Permanente Feste Religiose Serdiana favorendo, così il
perpetuarsi delle più sentite tradizioni popolari e religiose locali;
RICHIAMATA la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 12 in
materia di concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi;
RITENUTO opportuno accogliere la richiesta di contributo del Comitato Permanente Feste
Religiose Serdiana, finalizzata alla realizzazione del programma “Festas a Serdiana”, anche in
considerazione dell’ormai imminente festività del Patrono SS Salvatore;

CONSIDERATO inoltre che:
- l'ente è in esercizio provvisorio e pertanto si opera nella procedura di spesa nel rispetto di
quanto previsto nell’art. 163, comma 1 e 3 del D.Lgs. 267/2000,
- non sono stati ancora approvati gli atti programmatici;
- la disponibilità in bilancio, in dodicesimi, nel capitolo 1202 “Contributi per funzioni,
cerimonie e feste religiose” è di € 3.300,00;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal
Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale, Cultura, Sport, Spettacolo e dal Responsabile
del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
UNANIME DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa:
DI ACCOGLIERE la richiesta formulata dal Comitato Permanente Feste Religiose a
Serdiana, per la realizzazione del programma “Festas a Serdiana”, concedendo un contributo
pari alla disponibilità in bilancio, ovvero pari a € 3.300,00;
DI DARE ATTO che la spesa di € 3.300,00 trova copertura al capitolo 1202, titolo 1,
Funzione 1, Servizio 8, Intervento 5 del Bilancio 2015, in fase di predisposizione;
DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Socio- Culturale di provvedere agli atti
gestionali di competenza.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
(ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267)
Servizio Socio – Assistenziale, Cultura e Sport
PARERE:
Regolarita' tecnica
VISTO con parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA RITA PILUDU
Servizio Finanziario
PARERE:
Regolarita' contabile
VISTO con parere Favorevole
Il Responsabile del servizio
DOTT.SSA VALERIA ATZENI

Letto, approvato e sottoscritto.
Il SINDACO
DOTT. ING.MELONI ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Giovanna Castagna

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione, è pubblicata all’Albo Pretorio Online sul sito
internet del Comune (art. 32 L. 69/2009) per 15 giorni consecutivi a partire dal
04.05.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Giovanna Castagna

SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA

