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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 46 DEL 02/07/2018

OGGETTO:

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE STAZZI E
CUSSOGGHJ.MANIFESTAZIONE PRIMAVERA IN GALLURA 2018.

L’anno 2018 addì 2 del mese di Luglio dalle ore 18.15 e seguenti, nella residenza comunale,
appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Carica

TIROTTO Antonio

Sindaco

SI

CASULA Domenico

Assessore

SI

DEMURO Marco

Assessore

SI

CAREDDU Tomasina

Assessore

SI

Totale presenti: 4

Presente

Totale assenti: 0

Partecipa il Vice Segretario Dr.ssa Maria Paola Palmas
Il SINDACO, TIROTTO Antonio, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO

che uno dei compiti dell’Amministrazione Comunale è quello di promuovere
il turismo nel territorio e far conoscere il proprio comune attraverso la
realizzazione e partecipazione di eventi che possano valorizzare la
conoscenza delle tradizioni e peculiarità storico culturali;

CONSIDERATO

che l’Amministrazione Comunale ha partecipato all’importante iniziativa
promossa dall’associazione culturale “Stazzi e Cussogghj” che da diversi
anni è impegnata nella organizzazione della manifestazione denominata
Primavera in Gallura – Stazzi e Cussogghj;

DATO ATTO

che l’associazione culturale ha presentato al Comune la richiesta di
finanziamento con il programma dell’evento, ovvero l’associazione chiede al
Comune di Aglientu un contributo di complessive € 1.500,00;

RICHIAMATA

la delibera della Corte dei Conti - Sezione Regionale Liguria - n.
11/2011/Par./, secondo la quale: "Pertanto, deve considerarsi vietata
qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la
caratteristica del Comune ovvero sostenere eventi che non siano diretta
espressione dei compiti istituzionali dell'Ente mentre sono tutt'ora ammesse
le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali. Di
promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a
realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia
le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del
principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa
alla realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte
dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità collettiva;"

VISTO

Il Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere a persone
ed Enti di qualsiasi natura, approvato con deliberazione C.C. n° 10 del
01/04/2009, esecutiva ai sensi di legge disciplinante le modalità e i criteri di
concessione dei contributi e scrupolosamente esaminate le formalità poste a
carico sia dei soggetti richiedenti che la facoltà esercitabili
dall’Amministrazione Comunale;

ACCERTATO

che tali ricorrenze rappresentano momenti privilegiati di aggregazione e
che pertanto le attività programmate possono essere ricompresse fra
quelle previste dal citato regolamento;

VERIFICATO

che esistono i presupposti per sovvenzionare il citato programma di attività
nella misura di € 1.500,00 in favore dell’Associazione Culturale “Stazzi e
Cussogghj” con sede ad Aggius loc. Franga c/o Agriturismo “Il Muto di
Gallura”;

Con voti unanimi, espressi palesemente per alzata di mano,
DELIBERA
Per quanto in premessa:
1. assegnare all’associazione culturale Culturale “Stazzi e Cussogghj” con sede ad Aggius
loc. Franga c/o Agriturismo “Il Muto di Gallura per l’organizzazione della manifestazione
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denominata Primavera in Gallura – Stazzi e Cussogghj un contributo di € 1.500,00
complessive per la manifestazione svoltasi in Aglientu il 30 giugno 2018”;
2. incaricare il Responsabile del Servizio dell’assunzione di tutti gli atti a contenuto gestori
connessi al presente provvedimento.
3. di dare atto che per la spesa derivante dalla concessione dei contributi di cui al presente
atto è stato previsto adeguato finanziamento nel Bilancio 2018/2020.
4. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs 267/2000.

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 49

Ufficio Proponente: Ufficio Pubblica Istruzione e Cultura
Oggetto: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE STAZZI E
CUSSOGGHJ.MANIFESTAZIONE PRIMAVERA IN GALLURA 2018.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Pubblica Istruzione e Cultura)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 02/07/2018

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Franceschina Garroni

Parere Contabile
SERVIZIO FINANZIARIO
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 02/07/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to TIROTTO Antonio)

IL Vice Segretario
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n.5700.
Aglientu, lì _________________
IL Vice Segretario
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02/07/2018 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Aglientu, lì 02/07/2018
IL Vice Segretario
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

Copia conforme all’originale cosi come in atti.
Aglientu, lì ________________
IL Vice Segretario
(Dr.ssa Maria Paola Palmas)
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