
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 72 N. del 29/09/2015

OGGETTO: Indirizzi al responsabile del servizio per l'organizzazione degli eventi culturali - 
concessione contributo economico all'associazione culturale Santu Juanni

     L'anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di settembre in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 19.15.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita 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. 72 del 29/09/2015



 

 
Il Responsabile dell’Amministrativa e Affari Genera li 

 
Sentito l’Assessore alla Cultura  
 
PREMESSO CHE   

• Nel corso dei prossimi mesi sono previsti una serie di eventi di natura istituzionale che 
riguardano direttamente il Comune di Pabillonis: 
- Il saluto al Parroco uscente Don Luca Carrogu il giorno Domenica 4 Ottobre 2015; 
- L’accoglienza al nuovo Parroco subentrante Don Luca Pittau il giorno Domenica 11 

Ottobre 2015; 
- La cerimonia del 4 Novembre in onore dei caduti nonché del centenario della grande 

guerra; 
 

• È doveroso che l’Amministrazione comunale si adoperi per porre in atto tali iniziative in 
occasione degli eventi sopracitati, i quali rappresentano un dovuto contributo  alla 
socializzazione e all’integrazione per l’intera comunità;  

 
DATO ATTO CHE 

• l’Associazione culturale Santu Juanni si è resa disponibile all’organizzazione degli eventi di cui 
il saluto e l’accoglienza del Parroco, previsti rispettivamente per i giorni Domenica 4 Ottobre e 
16 Ottobre 2015 e che l’Amministrazione comunale ritiene di riconoscere all’Associazione un 
contributo economico quantificato nella misura di € 1.000,00 per la realizzazione degli eventi 
in questione, non disponendo questo Ente, all’interno della propria dotazione organica, di 
risorse di personale sufficienti a garantire il perseguimento dell’obiettivo secondo i propri 
programmi;  
 

• l’Amministrazione comunale intende gestire in autonomia la cerimonia del IV Novembre in 
onore dei caduti e del centenario della grande guerra, in occasione della quale intende 
organizzare una rassegna che prevede, oltre alla celebrazione del rito religioso e civile, una 
mostra bibliografica e documentaria con la finalità di ricordare i caduti di Pabillonis nel conflitto 
delle grandi guerre attraverso l’esposizione di libri e oggetti che rappresentano la “tecnologia 
mediatica” nel periodo storico di riferimento.  

 
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; 

VISTI  l’art. 7 “Competenza della Giunta” l’art. 8 “Criteri di accesso ai contributi e attribuzione del 
relativo punteggio” del su richiamato regolamento; 

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 – convertito con modifiche dalla legge 7 Agosto 2012, 135  
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” ; 

ACCERTATO CHE nel Bilancio Comunale 2015 è disponibile la somma di € 1.000,00 con 
imputazione al cap. 5232.1, la somma di € 500,00 al cap. 1207.6 e la somma di € 295,00 al cap. 
1206.8 

Per quanto esposto, 

PROPONE 
Di date atto  
- che, secondo i criteri del regolamento verrà concessa all’Associazione Santu Juanni la somma di € 
1.000,00 con imputazione al cap. 5232.1, quale contributo per l’organizzazione delle iniziative di 
accoglienza e saluto del Parroco secondo la modalità di erogazione prevista dall’art. 10 del 
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. 
- che la somma necessaria all’organizzazione della rassegna e all’acquisto, da parte del comune del 
materiale utile ammonta complessivamente a € 795,00 di cui € 500,00 disponibili nel cap. 1207.6 ed € 
295,00 al cap. 1206.8. 
- che saranno rispettati i vincoli delle spese di rappresentanza; 
 



 

 
Di incaricare  il Responsabile dell’Area Amministrativa e Affari Generali per la predisposizione gli atti 
conseguenti e necessari e .   

Di dare esecutività immediata al presente atto.  

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA ed esaminata la proposta sopra riportata; 

ESPRIME parere favorevole. 

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espresso 
rispettivamente dal responsabile del servizio Socio culturale e dal responsabile finanziario  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 
eseguibile, 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
SINDACO RICCARDO SANNAData   29/09/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   29/09/2015 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO RICCARDO SANNA DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

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 
06/10/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 20/10/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 06/10/2015 al 20/10/2015 (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 
29/09/2015 per: 

X
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