COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANTA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-158-2019 del 09/08/2019
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 1 3 6
Adottata nella seduta del 09/08/2019
OGGETTO:

Festa patronale Santa Margherita. Concessione contributo.

L'anno 2019 (Duemila diciannove) il giorno 09 (nove) del mese di agosto alle ore 11:30
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
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Gli Assessori alla Cultura e al Turismo
PREMESSO CHE:
Rientra nelle competenze dell’ente locale la possibilità di erogare contributi in favore di
associazioni, comitati, parrocchie, in relazione allo svolgimento di attività e prestazioni rientranti nei
compiti del Comune, nell’interesse della collettività locale, sulla scorta dei principi di sussidiarietà
orizzontale;
Le linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale includono la tutela e la salvaguardia delle
manifestazioni popolari-tradizionali appartenenti al patrimonio socio-culturale, religioso e folkloristico
della comunità pulese, nonché la promozione di iniziative finalizzate alla valorizzazione storicoculturale di questo territorio;
La festa patronale di Santa Margherita si svolge, da tempo ogni anno nel mese di agosto, integrando
attività prettamente religiose con eventi di intrattenimento musicali e ricreativi che si svolgono nella
borgata antistante la Chiesa di Santa Margherita, rappresentando un avvenimento molto sentito dalla
cittadinanza, un’importante momento di aggregazione al fine di coltivare e consolidare la propria
identità culturale sociale e religiosa e tramandare alle giovani generazioni le tradizioni popolari
consolidate negli anni, oltre che occasione per favorire la crescita economica e turistica del paese;
ESAMINATA l’istanza presentata dal Parroco della Parrocchia Santa Margherita di Pula, Don
Raimondo Mameli, assunta al protocollo generale di questo ente n. 20490 del 07.08.2019 con la quale
richiede un contributo economico a sostegno delle spese occorrenti per l’organizzazione dei
festeggiamenti civili che accompagnano le celebrazioni religiose per la festa della santa Patrona nella
borgata di Santa Margherita dal 17 agosto 2019 al 18 agosto 2019;
DATO ATTO che le iniziative contenute nel programma presentato sono perfettamente in linea con le
finalità perseguite da questo Ente realizzando i festeggiamenti a beneficio della popolazione del
Comune promuovendo lo sviluppo dei beni e dei valori nonché delle tradizioni consolidate negli anni;
DATO ATTO altresì che nelle annualità precedenti il comune ha sempre disposto contribuzioni
economiche per la festa patronale e che è intendimento di questa Amministrazione Comunale nel
rispetto delle tradizioni locali consolidatesi negli anni, sostenere e contribuire alla buona riuscita delle
iniziative correlate ai festeggiamenti religiosi della Santa patrona;
RILEVATO che secondo un costante orientamento giurisdizionale la concessione di contributi ad
iniziative di un soggetto terzo rientrano nei compiti del Comune in quanto svolte nell’interesse della
collettività (ex art. 118 della Costituzione) caratterizzate dall’esercizio di attività propria dell’ente in
forma sussidiaria esercitata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche;
RITENUTO, per quanto sopra esposto che la spesa derivante dalla concessione dei contributi per
l’organizzazione dell’evento in parola non rientri nel divieto di cui all’art. 6,
comma 9 del D.L. 78/2010, come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010 atteso che la stessa
non è finalizzata alla mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune bensì alla salvaguardia
dei valori della tradizione e della cultura locale, alla promozione del turismo e dell’economia del paese
considerando che lo svolgimento dei festeggiamenti in oggetto richiama numerosi visitatori dai paesi
dell’intero comprensorio con positive ricadute sulle attività turistico-artigianali-commerciali del paese,
corrispondendo in tal senso alle finalità proprie dell’Ente svolte nell’interesse della collettività
finalizzate allo sviluppo sociale, culturale, turistico ed economico;
DATO ATTO che le attività in parola rientrano nelle finalità istituzionali di questo ente nel rispetto dei
criteri di efficacia, efficienza ed economicità e nell’ambito dei programmi socio-economici locali e che
pertanto la concessione del contributo in questione non rientra tra quelli di cui all’art. 6 comma 9 del
D.L. 78/2010;
VISTO:
l’art. 13, comma 1, del D.Lgs 267/2000 il quale dispone “spettano al comune tutte le funzioni
amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precisamente nei settori
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organici dei servizi alla persona ed alla comunità, dell’assetto e/o utilizzazione del territorio e dello
sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti, dalla legge statale
o regionale, secondo le rispettive competenze.”;
La delibera 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 doversi accogliere l’istanza del Parroco Don Raimondo Mameli assegnando la somma di
euro 2.000,00 quale contributo economico a sostegno delle spese effettuate per la buona riuscita della
festa, dando atto che all’erogazione materiale dello stesso si provvederà con successivo atto;
VISTO che la spesa risulta stanziata sul capitolo 10502404 – 05.02.1.04 del bilancio di previsione
2019;
PROPONGONO ALLA GIUNTA COMUNALE
1. LA NARRATIVA che precede interamente confermata forma parte integrante e sostanziale della
presente;
2. DI APPROVARE la concessione del contributo di euro 2.000,00 in favore del Parroco della
Parrocchia di Santa Margherita Don Raimondo Mameli;
3. DI DARE ATTO CHE:
Per le motivazioni espresse in narrativa, la spesa derivante dalla concessione del contributo in parola
non rientra nel divieto di cui all’art. 6 comma 9 del D.L. 78/2010, come modificato dalla Legge di
conversione n. 122/2010, atteso che la stessa non è finalizzata alla sola segnalazione della presenza del
Comune ma alla promozione di valori culturali tradizionali del turismo e dell’economia locale, ambiti
questi appartenenti alle competenze esercitate da questo Ente;
La conservazione delle tradizioni della cultura popolare cui appartiene anche la festa patronale
svolge sicuramente una funzione di promozione turistica del territorio rappresentando un’ulteriore
attrattiva che incrementa l’offerta turistica con potenziali positive ricadute di natura economica;
Si deve ritenere che i suddetti compiti e funzioni spettino al Comune anche quando le iniziative
vengono organizzate da soggetti terzi comunque nel territorio comunale e a beneficio della
cittadinanza;
4. DARE ATTO che alla materiale erogazione del contributo si procederà con successivo
provvedimento dietro presentazione di apposito rendiconto delle spese effettuate e debitamente
documentate;
5. DI DARE INCARICO al Responsabile del Settore Servizi alle Imprese, Turismo, Cultura e Sport di
adottare gli atti consequenziali;
6. DI FARE GRAVARE la spesa di € 2.000,00 sul capitolo 10502404 – 05.02.1.04 del bilancio di
Previsione per l’esercizio finanziario 2019;

3 di 5

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

Pula,

09/08/2019

p. Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott.ssa Annalisa Porru

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE

APPROVATO

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Federica Dotta
Pula, 09/08/2019

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000;
A VOTI unanimi, legalmente espressi;
DELIBERA

1. LA NARRATIVA che precede interamente confermata forma parte integrante e sostanziale della
presente;
2. DI APPROVARE la concessione del contributo di euro 2.000,00 in favore del Parroco della
Parrocchia di Santa Margherita Don Raimondo Mameli;
3. DI DARE ATTO CHE:
Per le motivazioni espresse in narrativa, la spesa derivante dalla concessione del contributo in parola
non rientra nel divieto di cui all’art. 6 comma 9 del D.L. 78/2010, come modificato dalla Legge di
conversione n. 122/2010, atteso che la stessa non è finalizzata alla sola segnalazione della presenza del
Comune ma alla promozione di valori culturali tradizionali del turismo e dell’economia locale, ambiti
questi appartenenti alle competenze esercitate da questo Ente;
La conservazione delle tradizioni della cultura popolare cui appartiene anche la festa patronale
svolge sicuramente una funzione di promozione turistica del territorio rappresentando un’ulteriore
attrattiva che incrementa l’offerta turistica con potenziali positive ricadute di natura economica;
Si deve ritenere che i suddetti compiti e funzioni spettino al Comune anche quando le iniziative
vengono organizzate da soggetti terzi comunque nel territorio comunale e a beneficio della
cittadinanza;
4. DI DARE ATTO che alla materiale erogazione del contributo si procederà con successivo
provvedimento dietro presentazione di apposito rendiconto delle spese effettuate e debitamente
documentate;
5. DI DARE INCARICO al Responsabile del Settore Servizi alle Imprese, Turismo, Cultura e Sport di
adottare gli atti consequenziali;
6. DI FAR GRAVARE la spesa di € 2.000,00 sul capitolo 10502404 – 05.02.1.04 del bilancio di
Previsione per l’esercizio finanziario 2019;
7. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

La Presidente
F.to Carla Medau

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dottoressa Annalisa Porru

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 12/08/2019

Il Segretario Comunale
Dottoressa Maria Lucia Chessa
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Pula 12.08.2019
L’Istruttore Amm.vo Delegato
Firmato Marta Lenti
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