COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 52 DEL 04.10.2017
COPIA
OGGETTO:

Contributo finanziario in favore dell'Associazione Turistica Pro Loco per saldo
Manifestazioni estive 2017. Indirizzi

L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno QUATTRO del mese di OTTOBRE alle ore 18,00, convocata con appositi
avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Piras Matteo
Sabrina Cocco
Simone Cucca
Armando Molinaro
Federico Scattu

Sindaco,
Assessore,
Assessore,
Assessore,
Assessore,

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Quindi 4 presenti e 1 assenti
Partecipa con funzioni consultive, referenti, d’assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del
D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Alessandra Pistis.
Presiede il Sindaco Ing. Matteo Piras, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione non sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del
decreto legislativo n. 267/2000, in quanto trattasi di atto di mero indirizzo;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del decreto
legislativo n. 267/2000,:dai responsabili delle Unità Operative:
SEGRETERIA, AA.GG., favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
TECNICA, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

Premesso che il Comune di Cardedu, da diversi anni promuove manifestazioni artistico/culturali e
ricreative e che la relativa organizzazione costituisce, tra l’altro, un modo per mantenere fermi e
costanti i valori e le tradizioni storico/culturali presenti nella comunità locale ;
Considerato:
•

che anche per l’anno in corso l’Amministrazione Comunale ha manifestato l'intendimento,
con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 dell'11.05.2017, di provvedere al
finanziamento di alcuni eventi/manifestazioni, ritenuti di particolare interesse e rilevanza per
l’ente e la comunità, organizzati dalla locale associazione turistica Pro Loco ;

•

che nel dettaglio si tratta prevalentemente di eventi/manifestazioni che appartengono alla
tradizione o preordinate alla valorizzazione delle risorse locali o alla promozione del
territorio;

•

che il programma degli eventi/ manifestazioni che si intende finanziare era dettagliatamente
previsto nella nota prot. 179 del 20/01/2017 allegata alla delibera di G.C. 22/2017;

Considerato che l'Associazione Turistica Pro Loco di Cardedu e il Comune di Cardedu hanno
concordato sulla necessità di ulteriori risorse, quantificate in € 37.000,00, necessarie alla copertura
delle spese sostenute;
Atteso:
•

che le finalità alla base degli eventi e le manifestazioni in parola sono ascrivibili alle
competenze del Comune in quanto come recita la Corte dei Conti “la promozione, il
sostegno e incentivazione di attività sociali, culturali e ricreative, rientrano sicuramente tra
le funzioni amministrative e le finalità istituzionali degli Enti Locali” (sez. giurisdizionale
Lazio, sentenza N° 179/2007);

•

che pertanto, la promozione del territorio in termini turistici e culturali, con la salvaguardia
delle tradizioni e usi locali, rientra tra le funzioni del Comune;

Preso atto che l’art. 6, commi 8 e 9, del D.L. 31 Maggio 2010, n° 78 convertito in Legge 30 Luglio
2010, n° 122, prevede anche per gli enti locali del le considerevoli limitazioni per la spendita di
risorse pubbliche in materia di relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di
rappresentanza, oltre che un generalizzato divieto di sponsorizzazioni;
Considerato che le nuove norme in materia hanno generato delle notevoli difficoltà interpretative
soprattutto in merito al divieto di sponsorizzazione, dando luogo a diverse e non sempre univoche
interpretazioni anche da parte della Corte dei Conti;
Dato atto che diverse pronunce della corte dei Conti chiariscono che alla parola
“sponsorizzazione” occorre dare una accezione meramente tecnica, ossia come forma di pubblicità
indiretta configurata come tale dalla disciplina di diritto comune e fiscale. Pertanto, nel divieto di
sponsorizzazione di cui all’art. 6, comma 9 del D.L. 31 Maggio 2010, n° 78, convertito in Legge 30
Luglio 2010, n° 122, non rientrerebbero i contribut i finanziari a diverso titolo attribuiti dagli enti
locali ad enti e associazioni per sostenere loro attività ritenute di interesse generale, visto che tali
erogazioni hanno la natura di donazioni modali, senza fini pubblicitari;
Accertato che il Comune, a causa dell’attuale configurazione del proprio assetto organizzativo,
non riesce a svolgere in modo adeguato tale attività e pertanto risulta conveniente assolvere le su
descritte finalità avvalendosi dell’organizzazione ormai collaudata dell’esistente Associazione Pro
Loco Cardedu che, per organizzazione strutturale e comprovata esperienza, è in grado di ottenere
il risultato richiesto con una maggiore efficienza ed efficacia, nonché con un notevole contenimento
delle spesa rispetto all’assunzione diretta dell’iniziativa da parte del Comune;
Dato atto che anche l’attività dell’Associazione PRO LOCO, cui la Legge 135/2001 “riforma della
legislazione nazionale del turismo” attribuisce espressamente un ruolo di funzione strategica del
turismo per lo sviluppo economico del paese, essendo di supporto allo svolgimento di funzioni
aventi finalità istituzionale, non può configurarsi quale patrocinio o sponsorizzazione dell’attività del
Comune medesimo;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 46 del 18.09.2017 recante ad oggetto "Variazione al
bilancio di previsione 2017/2019 – Competenza della Giunta in via d'urgenza (articolo 175, comma
4, d.lgs. n. 267/2000)” con la quale sono state stanziate ulteriori risorse pari a € 37.000,00 sul cap.
10024 del corrente bilancio di previsione 2017/2019 per provvedere alla copertura delle ulteriori
spese relative alle manifestazioni 2017 mediante trasferimento da operarsi in favore
dell'Associazione Pro Loco;
Dato atto che il fine dell'Amministrazione, nel programmare e realizzare le suddette
manifestazioni, è quello di sostenere un'attività di propria competenza, da realizzare tramite terzi
destinatari di contributi e svolgenti attività propria dell'Ente in forma sussidiaria;
Ritenuto, altresì:
• che le iniziative programmate rispondono ad esigenze culturali e promozionali che
l'amministrazione comunale intende soddisfare, costituendo un'occasione di svago,
socializzazione e crescita culturale per i cittadini di Cardedu nonché un'occasione di
promozione per il territorio anche in considerazione della forte vocazione turistica dello
stesso;
• di valutare perciò rilevanti, di interesse generale e comunque rientranti nella competenza
dell'Ente le iniziative programmate;
• di avvalersi, per la loro realizzazione, della propria autonomia finanziaria di spesa garantita
dall'art. 119 della Costituzione;
Con voti unanimi e palesi
DELIBERA
Di approvare l'ulteriore corresponsione di un contributo finanziario di e 37.000,00 in favore
dell'Associazione Turistioca Pro Loco di Cardedu a copertura delle spese sostenute nell'ambito del
programma degli eventi/manifestazioni di particolare interesse e rilevanza per l’ente e la comunità
per l’anno 2017 ;
Di dare atto che il programma delle manifestazioni è stato realizzato avvalendosi della
collaborazione della Associazione Turistica Pro Loco di Cardedu;
Di stabilire i seguenti indirizzi cui gli uffici competenti si atterranno nelle istruttorie relative alla
concessione di finanziamenti delle manifestazioni di interesse comunale:
•

obbligo di presentazione di una rendicontazione attendibile delle attività svolte, cui sono
ascrivibili le ulteriori spese finanziate con la presente delibera, con indicazione degli
interventi realizzati ed il relativo quadro economico delle entrate e delle spese;

•

gli interventi rendicontati devono essere rilevanti e direttamente connessi all’obiettivo che le
manifestazioni intendevano perseguire; gli uffici comunali competenti, in sede di
liquidazione, provvederanno a stralciare le spese ritenute non ammissibili;

•

sono ritenute ammissibili esclusivamente le spese riferibili direttamente alla manifestazione;

•

non sono finanziabili: le spese di rappresentanza e di mera liberalità;

•

modalità di liquidazione: liquidazione a saldo;

•

non verranno
manifestazioni;

finanziati

eventuali

disavanzi

derivanti

dall’organizzazione

delle

Di dare atto che, nella realizzazione delle manifestazioni di cui in premessa, l'Amministrazione si
propone il fine di sostenere un'attività di propria competenza, da realizzare tramite terzi destinatari
di contributi e svolgenti attività propria dell'Ente in forma sussidiaria, ritenendo a tal fine
l’Associazione Turistica PRO LOCO di Cardedu soggetto idoneo a ricevere i suddetti contributi, i
quali dovranno essere idoneamente rendicontati;
Di dare mandato al Responsabile del servizio Segreteria, Affari Generali di provvedere ai
necessari adempimenti conseguenti.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
F.to Ing. Matteo Piras

Il Segretario
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
F.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

•

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 09.10.2017 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 124, comma 1);
• diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000,
n.267).
• E' divenuta esecutiva il giorno 04.10.2017 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)
Dalla Residenza comunale, 09.10.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis
_____________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to Dott. Antonio Piras

