
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 133 N. del 09/12/2016

OGGETTO: Approvazione programma manifestazione culturale "Po no iscaresci su passau…
arregodendu in su presenti is prendas de oru de sa terra nosta". Assegnazione contributo 
all'Associazione Culturale Santu Juanni e indirizzi alla Responsabile dell'Area Socio 
Culturale.

     L'anno duemilasedici, il giorno nove del mese di dicembre in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 13:15:00.
     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  Campo Giovanna Maria.
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LA GIUNTA COMUNALE  

PREMESSO che quest’Amministrazione Comunale intende realizzare un evento culturale presso la 
Casa Museo di proprietà dell’ente, unendo la passione per le tradizioni locali alla valorizzazione dei 
prodotti tipici culinari ed artigianali; 
 
CONSIDERATO che per la realizzazione dell’evento è opportuno coinvolgere artigiani ed esperti 
locali; 
 
VISTA la nota prot. n. 8364/2016, con la quale l’Associazione Culturale Santu Juanni ha proposto 
la manifestazione culturale denominata “Po no iscaresci su passau…arregodendu in su presenti is 
prendas de oru de sa terra nosta” da realizzare presso la Casa Museo nelle date del 17 e 18 
Dicembre 2016, durante la quale: si presenterà per la prima volta al pubblico una macchina 
plissettatrice artigianale manuale utilizzata per la plissettatura delle gonne sarde; sarà possibile 
conoscere la tessitura dell’orbace e assistere alla dimostrazione della tintura delle stoffe, con erbe 
della nostra flora; è prevista una degustazione di prodotti tipici e la dimostrazione della lavorazione 
del pane e del formaggio secondo le tecniche tradizionali sarde; parteciperanno musicisti che 
allieteranno le due serate. L’Associazione, inoltre, parteciperà agli eventi anche nella giornata del 
26 dicembre presso la piazza San Giovanni, attraverso uno spettacolo di animazione rivolto a 
bambini e adulti; 
 
CONSIDERATO l’Amministrazione Comunale confida sempre più in tali forme di collaborazione 
affinché le politiche di sviluppo attuate dall’Ente per la promozione della cultura, delle tradizioni e 
del turismo locale possano concretizzarsi nel miglior modo possibile; 
 
RICHIAMATO l’art. 3 del “Regolamento comunale 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 
contempla la concessione di contributi per la diffusione e Promozione culturale, turistica, tutela e 
valorizzazione delle risorse storiche, artistiche, culturali e delle tradizioni locali; 
 
RITENUTO di dover assegnare un contributo di € 1.300,00 per la compartecipazione  a lle  spese 
derivanti dalle attività previste dalla manifestazione, considerate straordinarie rispetto alla 
programmazione di cui al rapporto di collaborazione con la Pro Loco Pabillonis; 
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, rispettivamente della Responsabile dell’Area 
Socio Culturale e della Responsabile dell’Area Finanziaria, di cui all’art. 49 del Testo Unico 
sull’Ordinamento degli Enti locali; 
Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese; 

 
DELIBERA 

 
1) DI APPROVARE il programma della manifestazione in oggetto, la cui locandina è allegata al 

presente atto; 
2) DI ASSEGNARE un contributo di € 1.300,00 all’Associazione Culturale Santu Juanni per la 

realizzazione e cura dell’evento in parola; 

3) DI DARE ATTO  

che il contributo sarà erogato così come previsto dal Regolamento nella misura del 50% 
all’approvazione del programma e del restante 50% a conclusione della manifestazione, previa 
relazione descrittiva dell’attività svolta, dei risultati ottenuti, e della relazione finanziaria delle 
spese sostenute; 

che la spesa trova copertura nel cap. 5232.1 del bilancio di previsione per l’annualità 2016; 

4) DI INCARICARE la Responsabile dell’Area Socio Culturale alla predisposizione degli atti 
conseguenti e necessari; 

5) CON separata votazione favorevole unanime espressa i forma palese, dichiara il presente 
atto 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
LUISA GARAUData   07/12/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   07/12/2016 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO RICCARDO SANNA  GIOVANNA MARIA CAMPO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 GIOVANNA MARIA CAMPO

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 
09/12/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 23/12/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 09/12/2016 al 23/12/2016 (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 
09/12/2016 per: 

X
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