COMUNE DI MARACALAGONIS
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

92

DEL 11.09.2018

OGGETTO:
CONCESSIONE
ALL'ASSOCIAZIONE
TURISTICA
PRO-LOCO MARESE DEL PATROCINIO GRATUITO DEL COMUNE
PER L'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DELLE AREE DESTINATE
ALLA LOCALIZZAZIONE DI UN PALCO E DI N. 2 GAZEBO IN
OCCASIONE DELLA V° SAGRA "PANE E TOMATA" 2018.

L’anno duemiladiciotto addì undici del mese di settembre alle ore 13,00 nella apposita sala del Comune,
si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.
Presiede l'adunanza Sindaco Pro tempore, Mario Fadda e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti
Signori:

PRESENTE
X

FADDA MARIO

SINDACO

SERRA GIOVANNA MARIA

VICESINDACO

X

PINNA SAVERIO

ASSESSORE

X

GHIRONI SEBASTIANO

ASSESSORE

X

FARCI BASILIO

ASSESSORE

X

PERRA MARIANGELA

ASSESSORE

ASSENTE

X
Totale

5

1

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta pubblica ed invita
i convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.
Partecipa il segretario comunale Giantonio Sau .
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai
sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.
267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:
X Il Responsabile del Servizio Demografico E Attivita' Produttive, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità Contabile;

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
che lo Statuto Comunale all’art. 2 prevede, tra le finalità, la promozione delle attività culturali;
che coerentemente con quanto previsto nell’art. 26 nello Statuto Comunale l’Amministrazione
Comunale, previa richiesta, concede alle Associazioni che operano nel campo della Cultura,
dell’Assistenza, dello Spettacolo, dello Sport, del Turismo e delle attività ricreative in genere, gli
Immobili, i locali o le strutture sportive necessarie per la realizzazione delle manifestazioni da esse
programmate;
VISTA la richiesta acquisita al Protocollo Generale dell’Ente al n. 11766 del 05/09/2018, con la quale il Sig.
Corona Alfredo, in qualità di Presidente Pro-Tempore dell’Associazione “Pro- loco Marese” in occasione
della V° Sagra “PANE E TOMATA” anno 2018, chiede:
- il Patrocinio gratuito dell’Ente per l’utilizzo dell’area di via Giovanni XXIII (fronte Chiesa) per i giorni
22 e 23 Settembre 2018, al fine di potervi installare un palco di dimensioni 10 x 8 mq, sul quale svolgervi
gli spettacoli che si terranno durante le manifestazioni pubbliche che si svolgeranno nei medesimi giorni
sopraindicati ed inoltre richiede la concessione del patrocinio gratuito anche per l’area tot. Mq. 20 per la
sistemazione di un gazebo destinato ad altre attività connesse alla medesima sopra;
CONSIDERATO che le manifestazioni di spettacolo inserite nel palinsesto predisposto in occasione della
sagra di cui si tratta, rientrano tra quelle riconducibili alle funzioni dell’Ente e pertanto meritevoli di ricevere
il sostegno da parte di questa Amministrazione Comunale e di tutta la comunità Marese;
EVIDENZIATO inoltre che i festeggiamenti, organizzati senza nessuno scopo di lucro, vedranno la
partecipazione di tutta la comunità locale;
RITENUTO che per l’effettuazione delle manifestazioni contenute all’interno del programma dei
festeggiamenti di cui trattasi, pur non rientrando nella tipologia di pubblico servizio, il Comune raggiunge
tuttavia le finalità di propria competenza in ragione degli effetti positivi nei confronti della Comunità;
RICONOSCIUTA, pertanto, la rilevanza dell’iniziativa programmata dall’Associazione “Pro-Loco
Marese”, promotore e organizzatore degli eventi in questione, sotto il profilo culturale/sociale/ricreativo e
l’importanza basilare che la stesso riveste trattandosi di una sagra che ormai da cinque anni produce effetti
positivi di immagine del Comune e nel contempo aiuta anche l’economia locale;
CONSIDERATO che tali iniziative, prevedendo la partecipazione di persone provenienti dai paesi limitrofi
e oltre, contribuiscono alla conoscenza della Comunità Marese e comunque rappresentano momenti positivi
di distensione e aggregazione sociale;
RITENUTA la richiesta meritevole di accoglimento;
CONSIDERATO, inoltre che il Regolamento Comunale per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 12
della L.241/1990 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 01/07/1993, all’art. 6,
comma 2, prevede che:
- il patrocinio di Sagre, Festeggiamenti, manifestazioni Culturali, Folcloristiche, di Spettacolo, iniziative e
progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore, concesso formalmente
dall’Amministrazione Comunale e reso pubblico dal soggetto che l’ha ottenuto;
- la concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle
manifestazioni per le quali viene concesso;
DATO ATTO che in virtù di quanto esposto occorre procedere alla concessione del Patrocinio gratuito del
Comune (configurato in una somma pari a 210,00 Euro), previsto per la V° Sagra “PANE E TOMATA”
anno 2018 che si svolgerà nei giorni 22-23 Settembre 2018;
APPURATO che la concessione di patrocinio non comporta il sorgere in capo all'Amministrazione di
obblighi e responsabilità di qualsiasi genere in ordine alla manifestazione patrocinata;
VISTA la proposta del Responsabile del Servizio Demografico e Attività Produttive, formulata nel testo
risultante dalla presente deliberazione;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000 n. 267;
VISTO il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla conformità giuridico amministrativa della
presente deliberazione;
VISTI:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali, e successive modificazioni e integrazioni;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. Con 12 della L. 241/1990;
votazione unanime e palese, espressa per alzata di mano
DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI CONCEDERE il Patrocinio gratuito all’Associazione “Pro-Loco Marese”, con sede in Maracalagonis,
Via Nazionale 41, P. Iva 03631150921 per l’utilizzo dell’area di via Giovanni XXIII (fronte Chiesa) per i
giorni 22 e 23 Settembre 2018, al fine di potervi installare un palco di dimensioni 10 x 8 mq, sul quale
svolgervi gli spettacoli che si terranno durante i festeggiamenti in occasione della prossima V° sagra “PANE
E TOMATA” 2018 e il patrocinio gratuito di 20 mq di area pubblica per l’installazione di un gazebo da
destinarsi ad altri usi inerenti la medesima sagra;
DI DARE ATTO
• che per la concessione del gratuito patrocinio da parte dell’Ente si quantifica la somma di € 210,00
quale entità della TOSAP che non sarà incassata;
• che la concessione del patrocinio non coinvolge il Comune in alcuna forma di responsabilità connessa
con gli eventi patrocinati, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti dei terzi;
DI DARE ATTO, che l’Associazione “Pro-Loco Marese”, organizzatore degli eventi in argomento, dovrà
dotarsi preventivamente delle Autorizzazioni Amministrative, necessarie per la realizzazione delle
manifestazioni per le quali viene concesso il patrocinio dell’Ente;
DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Allegati:
Richiesta patrocinio gratuito, prot. n. 11766 del 05/09/2018

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to rag. Mario Fadda

F.to Giantonio Sau

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali
Sulla proposta di deliberazione di cui all' oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
TECNICA

Maracalagonis, li 11/09/2018

Il Responsabile del Servizio Demografico E Attivita' Produtti
F.to Giampaolo Floris

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
CONTABILE

Maracalagonis, li 11/09/2018

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
F.to Enrico Ollosu

PARERE DI CONFORMITA' GIURIDICO AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 8 comma 4 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni.
ESPRIME
sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere di regolarità amministrativa FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Maracalagonis, li 11/09/2018

Sau Giantonio

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi della legge regionale 4/02/2016, n. 2 e ss. mm.
ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 12/09/2018 all’Albo pretorio on Line per 15 giorni consecutivi (n. 1.235 di affissione) e
contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n° 12223 del 12/09/2018);

Maracalagonis, lì 12/09/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giantonio Sau
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

che l' esecutività della presente deliberazione decorre da 11/09/2018
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
X

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Maracalagonis, lì 12/09/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giantonio Sau
La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo e d’ufficio.

Maracalagonis, lì 12/09/2018

