
 

 
 

 
 

CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N°            4 1 

Del 28 marzo 2019 

 

Oggetto: 363^ Festa di Sant'Efisio. Concessione contributo al Comitato per i 

festeggiamenti in onore di Sant'Efisio. 
 

L'anno 2019 ( Duemiladiciannove ) il giorno 28 ( ventotto ) del mese di marzo alle ore 12:00 

nella Sede Comunale si è adunata la GIUNTA COMUNALE 

La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza 

con l’assistenza del Vice Segretario Comunale Dottoressa Annalisa Porru 

ASSESSORI P A 

COLLU ILARIA   

FARNETI EMANUELE   

PIRISINU OMBRETTA   

USAI FILIPPO   

ZUCCA MASSIMILIANO   

 

 

 

 

 



 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Settore Turismo Cultura Sport e Politiche Comunitarie 

Il Responsabile – Efisio Alessandro Caschili 

L’ Assessore alla Cultura e al Turismo 

Oggetto: 363^ Festa di Sant'Efisio. Concessione contributo al Comitato per i 

festeggiamenti in onore di Sant'Efisio. 
 
Premesso che: 
  

o Le feste paesane costituiscono l’espressione tipica e caratterizzante dell’identità del territorio e 
la loro valorizzazione è strumento indispensabile per tutelare e salvaguardare l’originalità del 
patrimonio culturale, religioso e folkloristico delle comunità locali e per consegnare alle 
generazioni future la memoria delle antiche tradizioni popolari; 

o Tale funzione di presidio dell’identità culturale del territorio rientra nelle competenze 
istituzionali del Comune di Pula, che in base all’articolo 2 del vigente statuto comunale annovera 
espressamente tra i propri obiettivi la tutela e valorizzazione della storia, della cultura e delle 
tradizioni locali;  

o La Festa di Sant’Efisio coniuga la tradizione con la religiosità dei cittadini di Pula e, su più ampia 
scala, dei Sardi, ma è l’occasione per far rivivere gli aspetti più autentici dell’identità dei Pulesi, 
che si manifesta con un’unità ed una coesione di intenti davvero straordinaria: tutto il paese 
partecipa alla festa dell’accoglienza al Santo, imbandierando le vie, profumandole con i petali dei 
fiori e con le erbe aromatiche, indossando i coloratissimi costumi della tradizione, gelosamente 
custoditi fino al momento della Festa;  

o Ai sensi dell’articolo 3 quinto comma del Decreto Legislativo 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), i 
comuni e le province svolgono le loro funzioni attraverso le attività che possono essere 
adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;  

o Con deliberazione della Giunta Comunale numero 40 del 13 aprile 2011 avente per oggetto 
“Limiti alle erogazioni nei confronti di soggetti terzi per la realizzazione di iniziative che non 
rientrano nei compiti istituzionali dell’ente: comunicazione alle associazioni operanti nel 
territorio.” Si è precisato che rientrano nella fattispecie della nota ANCI del 17.1.201: la Festa di 
Sant’Efisio che si celebra a Maggio, la festa di San Giovanni Battista e di Santa Margherita di Pula; 

o La manifestazione per la 363^ Festa in onore di Sant’Efisio è prevista nei giorni  1, 2,  3 e 4    
Maggio 2019; 

o Per la realizzazione della suddetta manifestazione, consistente  in riti religiosi,  spettacoli 
folkloristici e di intrattenimento, nel pieno rispetto della tradizione, Il Comitato per i 
festeggiamenti Sant’Efisio e San Giovanni, in data 15 Marzo 2019 prot. N. 7118 e 18 Marzo 2019 
prot. N. 7249, ha presentato richiesta di  un contributo  economico  a sostegno delle spese 
organizzative degli eventi programmati; 

o Inoltre, è stata richiesta un’anticipazione pari all’80% del contributo che verrà assegnato per la 
realizzazione delle manifestazioni programmate per l’edizione 2019; 
 

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, che le iniziative proposte dal Comitato siano ascrivibili a 
pieno titolo alle competenze istituzionali del Comune in materia di promozione del territorio e che 
pertanto esse non ricadono nel divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni imposto a far data dal 
1° gennaio 2011 dall’articolo 6 comma 9 del Decreto Legislativo numero 78/2010 e successiva legge di 
conversione;  
 



Ritenuto altreś di poter aderire alla richiesta di contributo per la 363^ edizione della Festa 
concedendo la somma di  € 24.800,00; 
 
Visto il vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni e contributi, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale  numero  56 del 30.10.1991;  
 
Preso atto  della necessità di porre in essere tutti gli adempimenti necessari connessi alla 
realizzazione della edizione 2019 della “Festa di Sant’Efisio”  che si svolge ininterrottamente da ormai 
363 anni; 
 
Considerata l’importanza della manifestazione che affonda  le sue radici nel “Rito dello scioglimento 
del voto e della Festa  di Sant’Efisio” fatto dall’Amministrazione del  Comune di Cagliari nel lontano  
1656 al fine di sconfiggere una terribile ondata di peste che stava letteralmente decimando la 
popolazione sarda ed in particolare quella cagliaritana; 
 
Considerato inoltre, che proprio per tale rito il Comune di Pula,  unitamente ai Comuni di Cagliari, 
Villa S. Pietro, Capoterra e Sarroch , con i quali ha stipulato un Protocollo D’Intesa , sta portando 
avanti il prestigioso progetto per la realizzazione delle misure di salvaguardia  del “Rito dello 
scioglimento del Voto e della Festa di Sant’Efisio”  per il riconoscimento dello stesso da parte 
dell’Unesco quale patrimonio immateriale dell’Umanità; 
 
Richiamata la deliberazione n. 27 del 04.06.2018 del Consiglio comunale, con la quale viene approvato il 
Bilancio pluriennale 2018/2020; 

Considerato che: 
 

o con decreto del Ministero dell’Interno del 7 Dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie 
generale n. 292 del 17 dicembre 2018, è stato differito il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2019/2021 degli enti locali al 28 febbraio 2018; 

 
o con decreto  del ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato e consultabile on line sulla Gazzetta 

ufficiale, Serie generale, n.28 del 2 febbraio 2019 è stato ulteriormente differito il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021,  al 31 marzo 2019; 

 
o ai sensi dell’art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “L'esercizio provvisorio è 

autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto 
dall'articolo 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in 
presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso 
all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate 
riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel 
corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 
222”; 

 
o nel corso dell’esercizio provvisorio, in base a quanto disciplinato nel citato allegato 4/2 al D.Lgs. 

118/2011 integrato e modificato dal D.Lgs 126/2014, relativo al principio contabile applicato alla 
contabilità finanziaria, non è consentito il ricorso all’indebitamento ed è possibile impegnare 
mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi 
precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio 
dell’ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi 
precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale con esclusione delle spese tassativamente 
regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spesa a carattere 
continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi 
esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti; 



 
 
Visto il D. Lgs. N. 267/2000 T.U. delle leggi sull’’ordinamento degli EE.LL.; 

Visto lo Statuto comunale; 

Per le motivazioni tutte riportate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

sottostante dispositivo 

 

Accertata la necessaria disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa 10502404 denominato 
“Trasferimenti correnti a istituzioni religiose (manifestazioni culturali)   per euro 10.000,00,  sul 
capitolo 10502403 denominato “Trasferimenti correnti a istituzioni sociali  private  (manifestazioni 
culturali) per euro  10.000,00, sul capitolo 10701405 “Trasferimenti a Istituzioni sociali private” per 
euro 4.800,00 del Bilancio provvisorio per l’esercizio finanziario 2019; 

 
PROPONE  ALLA GIUNTA COMUNALE 

 
Per le motivazioni esplicitate in premessa e qui intese integralmente riportate: 
 
1. Di concedere  al Comitato per i festeggiamenti Sant’Efisio e San Giovanni un contributo pari ad € 

24.800,00, per la realizzazione  della 363^ Festa di Sant’Efisio – edizione  2019; 
 

2. Di corrispondere al Comitato, coś come richiesto, un acconto  di € 19.840,00 pari all’80% del 
contributo accordato; 

 
3. Di dare atto che la corresponsione del saldo residuo di  euro 4.960,00 sarà effettuata con 

provvedimento del responsabile del Settore ad avvenuta realizzazione della manifestazione, 
previa presentazione di apposito bilancio consuntivo corredato delle relative pezze giustificative;  

 
4. Di dare incarico al Responsabile del Settore Servizi Turismo, Cultura, Sport e Politiche Comunitarie 

di adottare gli atti consequenziali; 
 

5. Di dare atto che la spesa di € 24.800,00 occorrente per il finanziamento della 363^ Festa di 
Sant’Efisio al Comitato in virtù del presente atto trova imputazione sul capitolo di spesa 10502404 
denominato “Trasferimenti correnti a istituzioni religiose (manifestazioni culturali)   per euro 
10.000,00,  sul capitolo 10502403 denominato “Trasferimenti correnti a istituzioni sociali  private  
(manifestazioni culturali)   10.000,00 e sul capitolo 10701405 “Trasferimenti a Istituzioni sociali 
private” per euro 4.800,00 per l’esercizio finanziario 2019; 

 
6. Di dare atto che compete al Comitato, quale soggetto responsabile dell’organizzazione e 

dell’allestimento della manifestazione, l’onere di richiedere ed ottenere tutte le autorizzazioni 
necessarie ai fini del regolare svolgimento di ogni singola iniziativa in programma e di 
conseguenza l’obbligo di garantire l’osservanza durante le manifestazioni delle normative a tutela 
e salvaguardia della pubblica sicurezza ed incolumità nonché l’obbligo di assolvimento dei diritti 
SIAE, se in quanto dovuti; 

 
7. Di  dichiarare  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 del Decreto 

Legislativo  numero 267/2000. 
 
 
 
 



 

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 

D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti: 

 

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA: PARERE   APPROVATO                                     

 

Il Responsabile del Servizio Interessato 

Firmato Dott. Efisio Alessandro Caschili 

Pula, 19/03/2019   

 

 

 

 

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE: PARERE    APPROVATO  

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Firmato Dott. Efisio Alessandro Caschili 

Pula, 20/03/2019 

  

 

LA GIUNTA COMUNALE  

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;   

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;   

A VOTI unanimi, legalmente espressi;   
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni esplicitate in premessa e qui intese integralmente riportate: 
 
8. Di concedere  al Comitato per i festeggiamenti Sant’Efisio e San Giovanni un contributo pari ad € 

24.800,00, per la realizzazione  della 363^ Festa di Sant’Efisio – edizione  2019; 
 

9. Di corrispondere al Comitato, coś come richiesto, un acconto  di € 19.840,00 pari all’80% del 
contributo accordato; 

 
10. Di dare atto che la corresponsione del saldo residuo di  euro 4.960,00 sarà effettuata con 

provvedimento del responsabile del Settore ad avvenuta realizzazione della manifestazione, 
previa presentazione di apposito bilancio consuntivo corredato delle relative pezze giustificative;  

 
11. Di dare incarico al Responsabile del Settore Servizi Turismo, Cultura, Sport e Politiche Comunitarie 

di adottare gli atti consequenziali; 
 

12. Di dare atto che la spesa di € 24.800,00 occorrente per il finanziamento della 363^ Festa di 
Sant’Efisio al Comitato in virtù del presente atto trova imputazione sul capitolo di spesa 10502404 
denominato “Trasferimenti correnti a istituzioni religiose (manifestazioni culturali)   per euro 
10.000,00,  sul capitolo 10502403 denominato “Trasferimenti correnti a istituzioni sociali  private  
(manifestazioni culturali)   10.000,00 e sul capitolo 10701405 “Trasferimenti a Istituzioni sociali 
private” per euro 4.800,00 per l’esercizio finanziario 2019; 



 
13. Di dare atto che compete al Comitato, quale soggetto responsabile dell’organizzazione e 

dell’allestimento della manifestazione, l’onere di richiedere ed ottenere tutte le autorizzazioni 
necessarie ai fini del regolare svolgimento di ogni singola iniziativa in programma e di 
conseguenza l’obbligo di garantire l’osservanza durante le manifestazioni delle normative a tutela 
e salvaguardia della pubblica sicurezza ed incolumità nonché l’obbligo di assolvimento dei diritti 
SIAE, se in quanto dovuti; 

 
14. Di  dichiarare  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 del Decreto 

Legislativo  numero 267/2000. 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
       La Presidente                                                                        Il Vice Segretario Comunale 
   F.to Carla Medau                                  F.to Dott.ssa Annalisa Porru 
 

 
In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 03/04/2019   

                                                                                                                                                               
   Il Segretario Comunale 

         F.to Dott.ssa Maria Lucia Chessa 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Pula 03/04/2019  

L’Istruttore Amm.vo Delegato 
Firmato Giuseppina La Corte 

 


