COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-72-2021 del 29/04/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 61
Adottata nella seduta del 30/04/2021
OGGETTO:

365^ FESTA DI SANT'EFISIO. CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO DI
SANT'EFISIO PULA.

L'anno 2021 (Duemila ventuno) il giorno 30 (trenta) del mese di aprile alle ore 12:30 la GIUNTA COMUNALE si
è svolta in modalità in presenza, presso la Sala Giunta del Comune di Pula, nel rispetto delle misure di conteni mento del Virus COVID-19. La Vice Sindaca Ilaria Collu assume la Presidenza con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Anna Franca Lecca.
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SETTORE TURISMO, SPORT E POLITICHE COMUNITARIE
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 “Li miti alle erogazioni nei confronti di soggetti terzi per la realizzazione di iniziative che non rientra no 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 365^ Festa in onore di Sant’Efisio quest’anno, a causa dell’emergenza
sanitaria in corso, si svolgerà nella sola giornata del 1 maggio;
o Per la realizzazione della suddetta manifestazione, consistente nel corrente anno esclusivamente
nella celebrazione dei riti religiosi, il Comitato Sant’Efisio Pula, in data 27/04/2021 prot. n. 10240
ha presentato richiesta di un contributo economico a sostegno delle spese organizzative;
Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, che le iniziative del Comitato Sant’Efisio Pula 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 altresì di poter aderire alla richiesta di contributo per la 365^ edizione della Festa conceden do la somma di €.1.000,00;
Visto il vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni e contributi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 56 del 30.10.1991;
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Preso atto della necessità, nonostante le limitazioni imposte a causa delle misure di contenimento
atte a contrastare la diffusione del virus Covid-19, di porre in essere tutti gli adempimenti necessari
connessi alla realizzazione della edizione 2021 della “Festa di Sant’Efisio” che si svolge ininterrotta mente da ormai 365 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 popola zione 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 patri monio immateriale dell’Umanità;
Richiamate:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2021 con la quale è stato approvato il DUP
2021-2023;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29/03/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023
Accertata la necessaria disponibilità finanziaria per euro 1.000,00, sul capitolo 10502403 denominato
“Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private (manifestazioni culturali)” del Bilancio 2021-2023;
Visto il D. Lgs. N. 267/2000 T.U. delle leggi sull’’ordinamento degli EE.LL.;
Visto lo Statuto comunale;
Per le motivazioni riportate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del sottostante dispositivo
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
Per le motivazioni esplicitate in premessa e qui intese integralmente riportate:
1. Di concedere al Comitato Sant’Efisio Pula un contributo pari ad € 1.000,00, a sostegno delle spese
da sostenere per l’organizzazione della 365^ Festa di Sant’Efisio – edizione 2021;
2. Di dare incarico al Responsabile del Settore Servizi Turismo, Cultura, Sport e Politiche Comunitarie
di adottare gli atti consequenziali;
3. Di dare atto che la spesa di € 1.000,00 trova imputazione sul capitolo di spesa 10502403 denominato “Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private (manifestazioni culturali)” del bilancio del
corrente esercizio finanziario;
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4. 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 REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato
Teresa Matta
Doc. firmato digitalmente
Pula,

29/04/2021

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Sara Inghes
Doc. firmato digitalmente
Pula,

29/04/2021
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presente;
ACQUISITI i preventivi pareri di regolarità tecnica
DATO ATTO che sono state adottate tutte le misure e le precauzioni per evitare la diffusione da Covid 19;
DATO ATTO che tutti i presenti (5) partecipano alla discussione e alla votazione;
A VOTI unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA
Per le motivazioni esplicitate in premessa e qui intese integralmente riportate:
Concedere al Comitato Sant’Efisio Pula un contributo pari ad € 1.000,00, a sostegno delle spese da sostenere per l’organizzazione della 365^ Festa di Sant’Efisio – edizione 2021;
Dare incarico al Responsabile del Settore Servizi Turismo, Cultura, Sport e Politiche Comunitarie di
adottare gli atti consequenziali per la fattiva esecuzione del presente;
Dare atto che la spesa di € 1.000,00 trova imputazione sul capitolo di spesa 10502403 denominato
“Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private (manifestazioni culturali)” del bilancio del corrente
esercizio finanziario;
INVIARE all’Albo Pretorio on line del Comune di Pula.
Successivamente, con separata votazione, stante l’urgenza del procedere, e in considerazione dell’imminenza
del giorno 1 maggio 2021

DELIBERA
DICHIARARE il presente immediatamente eseguibile come per legge.

Letto, confermato e sottoscritto
La Vice Sindaca

Il Segretario Comunale

Ilaria Collu

Dottoressa Anna Franca Lecca

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 07/05/2021
Il Segretario Comunale
Dottoressa Anna Franca Lecca
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