
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 98 N. del 28/11/2013

OGGETTO: Presa d'atto assegnazione contributi alle Associazioni e Comitati per manifestazioni di 
carattere religioso, storico culturale e valorizzazione dei prodotti locali. annualità 2012.

     L'anno duemilatredici, il giorno ventotto del mese di novembre in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 17.35.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

VICESINDACOSanna Riccardo X

ASSESSOREPiras Roberto X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Pischedda Anna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 98 del 28/11/2013



 

 
 

Il Responsabile dell’Area Socioculturale 
 
Sentito l’Assessore alla Cultura, Sport e Spettacolo,  
 
PREMESSO    
 
che nel Comune di Pabillonis, annualmente, si tengono diverse manifestazioni di carattere religioso, 
storico culturale e per la valorizzazione dei prodotti locali;    
 
che le manifestazioni suddette, oltre ad essere molto sentite tra i residenti, sono anche un’attrattiva 
per turisti provenienti da tutta la Sardegna e anche da oltre mare, grazie  alle diversità delle iniziative 
proposte (presentazione di antiche tradizioni, degustazioni di prodotti tipici locali,  spettacoli musicali 
e/o teatrali, giochi pirici);   
 
CONSIDERATO  
• che  nello scorso 2012 le manifestazioni di maggior richiamo sono state: 

1) – Sant’Antonio Abate  19 Gennaio; 
2) – Natività di San Giovanni Battista 24 Giugno; 
3) – Beata Vergine della Neve (patrono) 5 Agosto; 
4) – San Lussorio – festa campestre 18/22    agosto; 
5) – Martirio di San Giovanni Battista 29 Agosto; 
6) – Pabillonis Produce – Settembre/Ottobre; 

 
che per l’organizzazione delle suddette manifestazioni si adoperano i rispettivi comitati che si 
avvalgono della collaborazione delle associazioni presenti nel territorio, della Pro Loco locale;  
 
• che  l presidenti dei comitati hanno provveduto ad inoltrare le richieste di contributo di seguito 

elencate: 
 

1- Scanu Velio - Sant’Antonio Abate         – prot. 8404 del 11.12.2012; 
2- Ballocco Cristian  - natività San G.Battista - prot. 6608 del 16.10.2012; 
3- Mamusa Marinella - Beata V. della Neve - prot. 8402 del 11.12.2012; 
4- Erdas Luigi - San Lussorio - prot. 6361 del 04.10.2012 
5- Ballocco Cristian  - Martirio San G.Battista - prot. 6609 del 16.10.2012 
6- Proloco – Pabillonis - Pabillonis produce - prot. 8108 del 29.11.2012 

 

RICHIAMATO il regolamento per la concessione di contributi e l’attribuzione di vantaggi economici a 
soggetti pubblici, associazioni e singoli soggetti legittimati, per attività e manifestazioni socio culturali, 
sportive, di spettacolo, e per l’acquisto di mezzi e attrezzature, approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 11 del 19.02.2013, poi modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
41 del 15/10/2013; 

PRESO ATTO che il regolamento suddetto si applica anche alle istanze pervenute per l’annualità 
2012; 

DATO ATTO che con note 2720, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729 del 21.03.2013, ai fini di una corretta 
valutazione e attribuzione dei punteggi di cui all’art. 8 del regolamento suddetto, si è provveduto a 
richiedere documentazione integrativa; 
 
ACQUISITA la documentazione integrativa richiesta, e provveduto all’istruttoria delle istanze, sono 
scaturiti i seguenti punteggi: 
 

1) – Sant’Antonio Abate il 19 Gennaio ………………….P 12 
2) – Natività di San Giovanni Battista 24 Giugno………P 14 
3) – Beata Vergine della Neve (patrono) 5 Agosto …...P 18 
4) – San Lussorio – 18/22 agosto…………………….....P 19 
5) – Martirio di San Giovanni Battista 29 Agosto…..….P 19 
6) – Pabillonis Produce (Proloco)…………………….... P 22; 

 



 

ACCERTATO che nel bilancio comunale 2013 al cap. 5232.1 risultano stanziati €  17.000,00 per 
contributi a comitati e associazioni,  di cui € 12.000 da suddividersi in parti uguali tra le annualità 2012 
(€ 6000) e 2013 (€ 6000) per manifestazioni  di carattere religioso, storico e culturale, nonché per 
attività  valorizzazione dei prodotti locali;    

VISTI  l’art. 7 “Competenza della Giunta” e l’art. 8 ultimo comma, del medesimo regolamento,  che 
recita “In caso di concorso tra domande di contributo per uno stesso evento/attività e qualora lo 
stanziamento in bilancio sia insufficiente per soddisfare tutte le richieste pervenute, le somme a 
disposizione saranno ripartite tra i beneficiari ammessi secondo la seguente formula: 

m = somma dei punteggi delle associazioni ammesse a beneficio; 

ni = punteggio assunto dalla medesima associazione; 

Xi   %=  (ni /m)*100 = percentuale di assegnazione somme alle associazioni;” 

VISTO, altresì, l’art. 14 del regolamento comunale, il quale prevede che l’entità del contributo 
concesso debba essere commisurato alle spese da sostenere; 

Per quanto esposto 

PROPONE 

Di prendere atto che il contributo € 6000 per l’anno 2012, sarà ripartito fra i comitati e l’associazione 
Pro Loco per le manifestazioni elencate nella premessa, mediante l’applicazione delle seguenti 
percentuali scaturite dall’applicazione della formula suddetta:  

 
Sant’Antonio Abate il 19 Gennaio ………………………P 12 
Natività di San Giovanni Battista 24 Giugno………..….P 14 
Beata Vergine della Neve (patrono) 5 Agosto …..…….P 18 
San Lussorio – 18/22 agosto………………………….....P 19 
Martirio di San Giovanni Battista 29 Agosto               P19  
Pro Loco Pabillonis Produce ………………………........P 22 

 
11.54% 
13.46% 
17.31% 
18.27% 
18.27% 
21.15% 

 
€ 692.31 
€ 807.69 
€1038.46 
€1096.15 
€1096.15 
€1269.23 

Di prendere atto che per i festeggiamenti di San Giovanni Battista del 24 di Giugno sarà riconosciuto 
un contributo di € 326,24, invece di 807,89 (contributo che sarebbe stato concesso, in quanto 
scaturente dall’applicazione della formula di cui all’art. 8 del regolamento, qualora fosse stato 
realmente speso), in quanto risultante dalla sottrazione tra le voci in entrata (questua) e quelle in 
uscita del rendiconto presentato; 

Di incaricare la Responsabile proponente alla predisposizione dei successivi atti conseguenti al 
presente, nonché alla redazione degli atti miranti all’impegno della somma per i contributi anno 2013; 

Di dare esecutività immediata al presente atto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA ed esaminata la proposta sopra riportata; 

RITENUTO di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta; 

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espresso 
rispettivamente dal responsabile del servizio Socio culturale e dal responsabile finanziario, ai sensi 
dell’art. 49 del D:lg.vo 267/2000; 

CON votazione unanime espressa in forma palese in conformità delibera; 

CON separata votazione unanime, di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente 
esecutivo, ai sensi dell’art. 134 del T.U.EE.LL. 267/2000. 

 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
LUISA GARAUData   26/11/2013

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   28/11/2013 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO ALESSANDRO GARAU DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 MARCO TUVERI

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
03/12/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 17/12/2013

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 03/12/2013 al 17/12/2013 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
28/11/2013 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 98 del 28/11/2013


