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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Atto n. 57
del 06/12/2021

Oggetto: EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ASSOCIAZIONE
TURISTICA PRO LOCO ANELA PER ATTIVITA’ CULTURALI, SPORTIVE E
RICREATIVE

L'anno duemilaventuno il giorno sei del mese di dicembre alle ore 19:00 in videoconferenza, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
MULAS ANTONIO
DAMIANO
NURRA GIANGIUSEPPE
COSSEDDU
FRANCESCO
NASONE ROBERTO

Presente
Si

Assente

Si
Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) il Segretario Comunale Ara Antonio.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Mulas Antonio Damiano
nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
•
Rientra nelle competenze dell'ente locale la possibilità di erogare contributi in favore di associazioni,
comitati,parrocchie, in relazione allo svolgimento di attività e prestazioni rientranti nei compiti del Comune, nell'
interesse della collettività locale, sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale;
•
le linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale includono la tutela e la salvaguardia delle
manifestazioni popolari-tradizionali appartenenti al patrimonio socio-culturale, religioso e folkloristico della
comunità locale, nonché la promozione di iniziative finalizzate alla valorizzazione storico-culturale di questo
territorio;
•
la popolazione di Anela considera l’Associazione Pro Loco di primaria importanza per lo svago e
l’integrazione di tutta la Comunità in considerazione del fatto che ne fanno parte molti giovani e famiglie, creando
importanti momenti di aggregazione e favorendo la crescita economica e turistica;
Esaminate le istanze presentate al protocollo dell’Ente in data 11/08/2021 al n. 3481 e al n. 3482, e in data
06/12/2021 al n. 5330 dalla sig.ra Sanna Raimonda, in qualità di presidente dell’Associazione Turistica Pro loco,
con le quali si richiede un contributo economico per fronteggiare sia le spese sostenute in occasione delle
manifestazioni svoltesi il 24 luglio 2021 “Un weekend di Calcetto”, in data 8 agosto 2021 relativo ai
festeggiamenti in onore di “San Giorgio di Aneletto”, e meglio descritte nella richiesta allegata alla presente per
farne parte integrante, e proseguire con le iniziative imminenti dei “Mercatini di Natale” V^ edizione;
Dato atto che le iniziative contenute nel programma presentato sono perfettamente in linea con le finalità
perseguite daquesto Ente;
Dato atto altresì che nelle annualità precedenti il comune ha sempre disposto contribuzioni economiche per la
promozione di queste manifestazioni e che è intendimento di questa Amministrazione Comunale, nel rispetto delle
tradizioni locali consolidatesi negli anni, sostenere e contribuire alla buona riuscita delle iniziative correlate a tali
eventi;
Rilevato che secondo un costante orientamento giurisdizionale la concessione di contributi ad iniziative di un
soggetto terzo rientrano nei compiti del Comune in quanto svolte nell'interesse della collettività (ex art. 118 della
Costituzione) caratterizzate dall'esercizio di attività propria dell'ente in forma sussidiaria esercitata da soggetti
privati destinatari di risorse pubbliche;
Ritenuto, per quanto sopra esposto che la spesa derivante dalla concessione dei contributi per l'organizzazione
dell'evento in parola non rientra nel divieto di cui all'art. 6, comma 9 del D.L. 78/2010, come modificato dalla
legge diconversione n. 122/2010 atteso che la stessa non è finalizzata alla mera segnalazione ai cittadini della
presenza del Comune bensì alla salvaguardia dei valori della tradizione e della cultura locale, alla promozione del
turismo e dell'economia del paese;
Dato atto che le attività in parola rientrano nelle finalità istituzionali di questo ente nel rispetto dei criteri di
efficacia, efficienza ed economicità e nell'ambito dei programmi socio- economici locali e che pertanto la
concessione del contributo in questione non rientra tra quelli di cui all'art. 6 comma 9 del D.L. 78/2010;
Ritenuto opportuno accogliere positivamente la richiesta di contributo presentata dalla Associazione Turistica Pro
loco di Anela;
Dato atto che rimane totalmente a carico dell'Ente richiedente, senza alcuna responsabilità per il Comune, ogni
altro adempimento organizzativo, gestionale e di realizzazione dell'iniziativa nella sua interezza;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa


di accogliere positivamente la richiesta di contributo presentata dalla presidente della Associazione Turistica
Pro Loco di Anela;



di determinare in €.1.500,00 il contributo da erogare all’Associazione Turistica pro Loco per far fronte alle
Pag. 2 di 5

spese sostenute nelle manifestazioni svoltesi il 24 luglio 2021 “Un weekend di Calcetto”, in data 8 agosto
2021 relativo ai festeggiamenti in onore di “San Giorgio di Aneletto”, e da effettuare prossimamente il
giorno 8 dicembre 2021 per i “Mercatini di Natale” V^ edizione;


di dare atto che rimane totalmente a carico dell'Ente richiedente, senza alcuna responsabilità per il Comune,
ogni altro adempimento organizzativo, gestionale e di realizzazione dell'iniziativa nella sua interezza;



di incaricare il Responsabile del Settore competente a compiere tutti gli atti consequenziali per la concessione
del contributo;



di dichiarare la presente, a seguito di separata e unanime votazione, immediatamente esecutiva data
l'imminente ricorrenza;
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Mulas Antonio Damiano

Segretario Comunale
Ara Antonio
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Anela, 06/12/2021
Il Responsabile del Servizio
SALE FRANCESCO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Anela, 06/12/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SALE FRANCESCO
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 06/12/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Anela, 09/12/2021
Segretario Comunale
f.to Ara Antonio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 09/12/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Anela, 09/12/2021
Segretario Comunale
Ara Antonio

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Anela, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
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