COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.

37
Del 14/05/2019

OGGETTO: Concessione contributo all’Associazione Culturale
Talenti Irriverenti Gadoni per lo svolgimento della
rappresentazione teatrale “ GadonINteatro 2019”

L’anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di maggio alle ore 9,30, si è riunita la
Giunta Comunale presieduta dal SINDACO PEDDIO FRANCESCO MARIO, con la presenza
degli assessori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

PEDDIO FRANCESCO MARIO

SINDACO

SI

VACCA TONINA

VICE SINDACO

SI

PORRU ELIA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 3
Totale Assenti 000

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO COMUNALE Dottor LODDO
GIUSEPPE .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il
PEDDIO FRANCESCO MARIO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta presentata in data 03.05.2019, prot. 2340, con la quale l’Associazione Culturale
senza scopo di lucro Talenti Irriverenti di Gadoni propone cinque rappresentazioni teatrali nel
periodo maggio/agosto 2019 , delle quali due effettuate della stessa Compagnia e tre da altre
Compagnie esterne;
Visto che l’Associazione Talenti Irriverenti, al fine di organizzare dette la manifestazione teatrali,
chiede un contributo economico a parziale copertura delle spese da sostenere per complessivi Euro
5.000,00;
Ritenuto opportuno concedere un contributo di Euro 2.800,00, per la realizzazione della predetta
manifestazione teatrale in quanto la stessa rappresenta un importante appuntamento culturale e
aggregativo per la Comunità di Gadoni;
Visto l’art. 3 del D.lgs 267/2000, in base al quale “ Il comune è l’ente locale che rappresenta la
propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”;
Ritenuto che la promozione di eventi culturali, che sono anche occasione di aggregazione sociale
per i residenti, rientri tra i fini istituzionali del Comune;
Richiamato l’art. 6,. Comma 9, del D.L. n. 78/2010, che dispone per le amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, a decorrere dall’anno
2011, il divieto di sostenere spese per sponsorizzazioni;
Rilevato che in ragione di quanto esposto il presente intervento di contribuzione non si configura
quale contratto di sponsorizzazione e quindi non rientra nei limiti di cui all’art 6, comma 9 del D.L.
n.78/2010 convertito con L. 122/2010, in quanto non è finalizzato promuovere l’immagine e la
notorietà dello sponsor, ma, nel suggellare la vicinanza istituzionale del Comune ad eventi,
manifestazioni, progetti di attività, che hanno una diretta correlazione con le finalità perseguite
dall’Ente, è di fatto riconducibile ai servizi tipo del Comune, in linea con quanto affermato ormai
unanimemente dalla Corte dei Conti (tra tutte sezione regionale Lombardia delibere nn. 1075/2010,
262/2012 e 248/2014);
Richiamato, sul punto, il parere n. 6/2011 del 15 febbraio 2011, della Sezione regionale della Corte
dei Conti per la Liguria, con cui è stato precisato che sono tuttora ammesse le contribuzioni, a
prescindere dalla concessione del patrocinio, che per sua natura è gratuito, a soggetti terzi per
iniziative, anche culturali, che sono di diretto sostegno di finalità sociali o comunque istituzionali e
che rappresentano, in via sussidiaria, una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico
rispetto alla scelta da parte dell’Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per
la collettività;
Visto il regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici per attività
sportive, culturali e di spettacolo a favore delle associazioni di volontariato e di promozione sociale
approvato con delibera del Consiglio comunale del Consiglio n.17 del 22 giugno 2017;
Visto il D.ls 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49,
comma1, del D.lgs 18.08.200, n. 267;
Ad unanimità di voti, espressi nella forma palese,
DELIBERA
Per quanto in premessa esposto

1. di concedere, per le motivazioni indicate nella parte narrativa del presente atto, un
contributo di Euro di Euro 2.800,00, a copertura parziale delle spese indicate nella nota
registrata al protocollo in data 03.05.2019, n. 2340 quantificate in Euro 5.000,00 per lo
svolgimento di numero cinque rappresentazioni teatrali nell’ambito della manifestazione
“ GadonINteatro 2019”;
2. di dare atto che per l’utilizzo degli spazi pubblici e della Sala del Centro di aggregazione
sociale
occorrenti per le manifestazioni dovranno essere
richieste le apposite
autorizzazioni a questo Comune;
3. di incaricare il responsabile del servizio amministrativo ad adottare l’apposito
provvedimento di concessione del contributo con l’assunzione dell’impegno di spesa,
provvedimento nel quale
dovrà essere espressamente stabilito la richiesta di
rendicontazione delle spese e delle entrate derivanti
dalla organizzazione della
manifestazione di cui al punto 1. del presente atto.
LA GIUNTA COMUNALE
Con separata ed unanime votazione, espressa in forma palese,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma
4 – del D.lgs n. 267/2000, in considerazione del fatto che la manifestazione si svolgerà nel periodo
maggio/agosto 2019,

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sula regolarità contabile: favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

AVV, PEDDIO FRANCESCO MARIO

Dottor LODDO GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
20/05/2019 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor LODDO GIUSEPPE

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14/05/2019,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor LODDO GIUSEPPE

Gadoni, 14/05/2019

