
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 104 N. del 07/12/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

OGGETTO: "Aspettando il Natale 2017". Approvazione programma e indirizzi alla Responsabile 
dell'Area Socio Culturale.

     L'anno duemiladiciassette, il giorno sette del mese di dicembre in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 12:30:00.
     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 SEGRETARIA COMUNALE Dott.ssa Campo Giovanna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 104 del 07/12/2017



LA RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO CULTURALE 

                                Giusto decreto di nomina n. 3/2017 

Su                  Su proposta del Sindaco, 
 

 
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale ha intenzione di proporre, in collaborazione con le 
Associazioni locali, una programmazione di eventi  denominata “Aspettando il Natale a Pabillonis 
2017”, che ha lo scopo di ravvivare e movimentare il territorio e la comunità;  
 
CONSIDERATO che nell'ambito della manifestazione l'Associazione Culturale Santu Juanni di 
Pabillonis, con nota prot. n. 7712 del 04/15/2017, si è resa disponibile a collaborare per il supporto 
degli eventi, integrando alle varie attività alcuni spettacoli di animazione che allieteranno le 
giornate e richiedendo il contributo necessario al pagamento degli stessi; 
 
VERIFICATO che è intenzione di questa Pubblica Amministrazione collaborare alla buona riuscita 
degli eventi organizzati, che richiamano nel paese un afflusso di pubblico e rappresentano una 
valida opportunità per far conoscere lo stesso al di fuori del territorio comunale;  
 
CONSIDERATO che nell’attività di valorizzazione del territorio possono essere promosse 
manifestazioni, anche in via sperimentale, quali il “Mercatino di Natale”, che si presume richiamerà 
una certa affluenza di persone, in quanto si configura come un’iniziativa attuata per fare da traino 
al commercio locale e rendere più vivace e attivo l’intero Comune di Pabillonis;  
 
RITENUTO di coinvolgere nell’iniziativa i commercianti, gli artigiani e gli hobbisti che potranno 
tenere aperti, facoltativamente, i loro negozi ed esercizi pubblici, ovvero allestire il proprio stand 
nell’area individuata per lo svolgimento dei mercatini nella Piazza San Giovanni e nella Piazza 
Madonna di Fatima;  
 
CONSIDERATO che a mezzo media locali è stata data diffusione all’iniziativa a garanzia di tutti gli 
operatori interessati;  
 
PRECISATO che tra tutti gli eventi, ai Mercatini di Natale hanno chiesto di partecipare anche i 
commercianti e le Associazioni locali, allo scopo di promuovere le attività svolte, e che gli stessi 
sono esentati dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche; 
 
DATO ATTO  che occorre comunque fissare criteri e prescrizioni organizzative per lo svolgimento 
della manifestazione, il cui programma denominato “Aspettando il Natale a Pabillonis 2017” è 
riportato nella locandina allegata alla presente;  
 
APPURATO  che tale manifestazione non è riconducibile alla tipologia di “fiera-mercato” 
disciplinata dal Decreto Legislativo 114/1998 e che deve, quindi, essere inquadrata nell’ambito 
delle manifestazioni promosse dall’Amministrazione Comunale; 
 
DATO ATTO  che durante le festività natalizie si terrà anche una esposizione di prodotti da parte 
delle Associazioni esistenti sul territorio, senza che anche quest’ultima sia riconducibile alla 
tipologia di “fiera-mercato”;  
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 28.02.2017, avente ad oggetto: 
“approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art.151 del D.Lgs 267/2000 e art. 
10 D.Lgs 118/2011; 
 
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; 



PROPONE 
 

1. DI APPROVARE  la programmazione degli eventi allegata alla presente, denominata 
“Aspettando il Natale 2017”; 
 
2. DI STABILIRE  che per lo svolgimento dei mercatini di Natale previsti al’interno del programma, 
gli espositori, gli hobbisti e i commercianti saranno esenti dal pagamento della tassa di 
occupazione di suolo pubblico; 
 
3. DI DARE ATTO  che l’Associazione Culturale Santu Juanni coordinerà gli eventi di allietamento 
facenti parte della manifestazione, in accordo con l'Amministrazione Comunale; 
 
4. DI RICONOSCERE all'Associazione Culturale Santu Juanni il contributo economico di € 
2.000,00 necessario per il pagamento degli spettacoli culturale e di animazione previsti all'interno 
della programmazione, finanziando tale spesa mediante prelevamento dal fondo di riserva; 
 
5. DI DARE ATTO  che la somma suddetta verrà liquidata anticipatamente all'Associazione, la 
quale - entro 10 giorni dal termine degli eventi - dovrà produrre adeguata rendicontazione; 
 

6. DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del 
T.U.EE.LL. 267/2000. 
 

LA GIUNTA 
 

Vista  ed esaminata la proposta sopra riportata; 
 
Acquisiti  i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000: 

- di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell'area Socio Culturale - attestante la 
regolarità   e correttezza dell'azione amministrativa; 

- di regolarità contabile rilasciata del Responsabile dell’Area Finanziaria; 
 
Con  votazione favorevole unanime espressa in forma palese; 
 
IN CONFORMITÀ DELIBERA 
 
Con separata votazione favorevole unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art,134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

   

 



COMUNE DI PABILLONIS

"Aspettando il Natale 2017". Approvazione programma e indirizzi alla 
Responsabile dell'Area Socio Culturale.

Oggetto proposta di delibera:

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILEPabillonis, 07.12.2017

Luisa GARAU

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIPabillonis, 07.12.2017

Anna Maria FANARI



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 104 del 07/12/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

"Aspettando il Natale 2017". Approvazione programma e indirizzi alla Responsabile dell'Area 
Socio Culturale.

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO LA SEGRETARIA COMUNALE

 SANNA RICCARDO DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 104 del 07/12/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

"Aspettando il Natale 2017". Approvazione programma e indirizzi alla Responsabile dell'Area 
Socio Culturale.

OGGETTO:

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata da oggi 07/12/2017 all'Albo Pretorio del Comune e vi 
rimarrà fino al 21/12/2017.

DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA

LA SEGRETARIA COMUNALE

FIRMATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Pabillonis, 07/12/2017



 
 
 

Aspettando il Natale... 
a Pabillonis 2017 

 

Calendario generale degli eventi: 
 

Sabato 9 Dicembre 
Dalle ore 10:30 alle ore 12:30 - Piazza Madonna di Fatima - Giochi per i Bambini a cura dello Spazio 

Infanzia e in collaborazione con la Consulta Giovanile Pabillonis 
Dalle ore 15:00 (e per l'intera serata) - Piazza Madonna di Fatima - Apertura dei Mercatini di Natale con 

gli Stand di Associazioni, Artigiani, Hobbisti e Commercianti 
 

Domenica 10 Dicembre 
Dalle ore 10:30 (e per l'intera giornata) - Piazza Madonna di Fatima - Mercatini di Natale con gli Stand di 

Associazioni, Artigiani, Hobbisti e Commercianti 
Ore 17:30 - Centro di Aggregazione Sociale - Commedia del Piccolo Teatro Umoristico dal titolo 

"Il Corno Rosso" 
 

Sabato 16 Dicembre 
Dalle ore 15:00 (e per l'intera serata) - Piazza San Giovanni - Apertura dei Mercatini di Natale con gli 

Stand di Associazioni, Artigiani, Hobbisti e Commercianti 
Stand Micologico (servizio di identificazione delle specie e serata di cultura sul mondo dei funghi!) 

Dalle ore 16:00 - Casa Museo - "Aspettende Paschixedda" - Storie, racconti e tradizioni di come si viveva 
un tempo il Santo Natale... 

Dalle ore 16:30 - Piazza San Giovanni - "I Giochi della Tradizione" in collaborazione con il servizio 
educativo distrettuale 

 

Domenica 17 Dicembre 
Dalle ore 10:30 - Piazza San Giovanni - Natale Solidale a cura della Parrocchia (saranno raccolti beni e 

alimenti da destinare ai più poveri intorno all'albero di natale) 
Dalle ore 10:30 (e per l'intera giornata) - Piazza San Giovanni - Mercatini di Natale con gli Stand di 

Associazioni, Artigiani, Hobbisti e Commercianti; 
Stand Micologico (servizio di identificazione delle specie e serata di cultura sul mondo dei funghi!) 

Stand del Laboratorio della Birra Artigianale! 
Ore 17:00 - Piazza San Giovanni – Spettacolo di animazione per grandi e bambini “Ditta Vigliacci” 

 

Giovedì 21 Dicembre 
Ore 17:00 - Palestra Via Sardegna – Spettacolo della società sportiva di ballo Dance & Music 

 

Sabato 23 Dicembre 
Ore 10:30 - Casa Matta - Apertura della Casa di Babbo Natale per tutti i bambini 

Dalle ore 10:30 (e per l'intera giornata) - Piazza San Giovanni - Mercatini di Natale con gli Stand di 
Associazioni, Artigiani, Hobbisti e Commercianti 

Ore 19:00 - Salone Parrocchiale - Spettacolo di Natale “Le Avventure di Pinocchio” 
 

Martedì 26 Dicembre  
17:00 - Piazza San Giovanni - Spettacolo per grandi e bambini con giochi e animazione “Brullas” 

22:00 - Centro di Aggregazione Sociale - Tombolata della Protezione Civile 
 

Mercoledì 28 Dicembre 
18:30 - Parrocchia B.V. della Neve - Concerto di Musica Classica - Orchestra da camera della Sardegna 

diretta da Simone Pittau 
 

Venerdì 30 Dicembre 
18:30 - Parrocchia B.V. della Neve - Esibizione del Coro Polifonico di Pabillonis 

22:00 - Centro di Aggregazione Sociale - Tombolata della Protezione Civile 
 

Sabato 6 Gennaio 2018 
Dalle ore 16:00 - Casa Museo - Evento Culturale alla riscoperta delle tradizioni popolari e culinarie Sarde 

- Premiazione Vincitori del Concorso "Luci e Colori di Natale" 
 

 

BUONE FESTE A TUTTI! 


