
 
 

 
 

 
 

CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N°               2 

Del 11 gennaio 2019 

 

Oggetto: Adesione al programma dei festeggiamenti di Sant'Efisio di gennaio 2019 della 

Confraternita sotto l'invocazione del glorioso martire Sant'Efisio. Atto di 

indirizzo. 

 

L'anno 2019 ( Duemila diciannove ) il giorno 11 ( undici ) del mese di gennaio alle ore 09:45 

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 proponente: Turismo Cultura Sport e Politiche Comunitarie – servizio Cultura 
Il Responsabile del Settore – Efisio Alessandro Caschili 

L’Assessore alla Cultura – Massimiliano Zucca 
 

Oggetto: Adesione al programma dei festeggiamenti di Sant'Efisio di gennaio 2019 della 

Confraternita sotto l'invocazione del glorioso martire Sant'Efisio. Atto di 

indirizzo. 

 

PREMESSO CHE lo Statuto Comunale approvato con deliberazione n. 17 del Consiglio  Comunale 
tenutosi nelle date del 14 e 15 Settembre 2004, all’art.2, comma 4 recita che l’azione del Comune è 
finalizzata al recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, 
architettoniche, culturali e delle tradizioni locali; 
CONSIDERATO  che : 

 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:  

 Pur non essendo il patrono di Pula Sant’Efisio gode di un culto particolare, la cui massima 
espressione si realizza in occasione della festa che si tiene nel mese di Maggio, durante la 
quale 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; 

 La Confraternita sotto l’invocazione del Glorioso Martire Sant’Efisio,  già da parecchi anni sta 
portando avanti un progetto per la promozione e valorizzazione della tradizione religiosa 
pulese devota a Sant’Efisio, sia per l’importanza che tale tradizione riveste per l’intera 
comunità pulese sia per le connesse ricadute sul territorio dal punto di vista economico e 
turistico; 

 Tale progetto  si estrinseca nella realizzazione della festa di Sant’Efisio di Gennaio che, nelle 
ultime edizioni  ha ottenuto anche l’attenzione della stampa e delle tv locali; 

 La  festa di cui trattasi ha origini antichissime, probabilmente anche più antiche della festa di 
Maggio,   e trova il suo fondamento nella “Passio Sancti Ephis”  del presbitero Marco, secondo 
la quale Efisio venne martirizzato e poi sepolto presso la chiesa a Lui dedicata, proprio il 15 
Gennaio del 303 d.C..  

VISTO il programma della manifestazione; 
CONSIDERATO che l’Amministrazione intende sostenere tale progetto, copromuovendolo e 
collaborando con la Confraternita, organismo senza scopo di lucro la quale ha da sempre dimostrato 
ampia disponibilità e competenza per la realizzazione dell’evento;  
DATO atto che la Confraternita, in data 12.11.2018 prot. N. 26081, ha presentato   una richiesta di 
contributo per far fronte alle spese da sostenere per la realizzazione della manifestazione; 
PRESO ATTO che: 

 ai sensi dell’art. 3 quinto comma del D.Lgs 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;   

 Con deliberazione della Giunta Comunale N. 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 17.1.2011: La Festa di S. Efisio che 
si celebra a Maggio; La festa di S. Giovanni Battista e di S. Margherita di Pula; 



RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto, che l’iniziativa proposta dalla Confraternita   si debba 
considerare  ascrivibile a pieno titolo alle competenze istituzionali del Comune in materia di 
promozione del territorio e che pertanto la stessa  non ricada nel divieto di effettuare spese per 
sponsorizzazioni imposto a far data dal 1° gennaio 2011 dall’art. 6 comma 9 del D.L. n. 78/2010 e 
successiva legge di conversione;  

 
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 

 
 Per le motivazioni esplicitate in premessa e qui intese integralmente riportate: 

1. DI ADERIRE  alla proposta della Confraternita sotto l’invocazione del Glorioso Martire 
Sant’Efisio che prevede  un contributo pari ad € 1.900,00, per la realizzazione  della Festa si 
Sant’Efisio di Gennaio 2019; 

2. DI DARE INCARICO al Responsabile del Settore Servizi Turismo, Cultura, Sport e Politiche 
Comunitarie per l’adozione degli atti  consequenziali, non appena approvato il Bilancio di 
Previsione 2019, specificando che la presente deliberazione non costituisce impegno 
finanziario per l’ente ma solo atto di programmazione; 

 
3. DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgvo 

n. 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 REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO                                     

 

Il Responsabile del Settore competente 

Firmato Dottor Efisio Alessandro Caschili 

Pula 10/01/2019   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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: 

1. DI ADERIRE  alla proposta della Confraternita sotto l’invocazione del Glorioso Martire 
Sant’Efisio che prevede  un contributo pari ad € 1.900,00, per la realizzazione  della Festa si 
Sant’Efisio di Gennaio 2019; 

2. DI DARE INCARICO al Responsabile del Settore Servizi Turismo, Cultura, Sport e Politiche 
Comunitarie per l’adozione degli atti  consequenziali, non appena approvato il Bilancio di 
Previsione 2019, specificando che la presente deliberazione non costituisce impegno 
finanziario per l’ente ma solo atto di programmazione; 

 
3. DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgvo 

n. 267/2000. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
          Il Presidente                                                                   Il Vice Segretario Comunale 
      F.to Carla Medau                                       F.to Dottoressa Annalisa Porru 
 

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 18/01/2019 
   

  Il Segretario Comunale 
            F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Pula 18/01/2019  

L’Istruttore Amm.vo Delegato 
Firmato Giuseppina La Corte 

 


