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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE  
  

N.   4 
Del  07/02/2018  
  

OGGETTO: Direttive al Responsabile del Servizio in merito all’organizzazione, 
gestione e realizzazione di iniziative a carattere socio-culturale e di animazione da 
concretizzare in occasione del carnevale – annualità 2018.  

  
L’anno duemiladiciotto il giorno sette del mese di febbraio alle ore 16,45 , nella sala delle 
adunanze del Comune convocata regolarmente si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei 
signori: 
  
  
COGNOME E NOME QUALIFICA  PRESENTI 
ZUCCA FRANCESCO  SINDACO  SI  
CURRELI ALBERTO  VICESINDACO  SI  
IBBA MARILENA  ASSESSORE  SI  
VACCA GINESTRA  ASSESSORE  NO  

  
  

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): Segretario Comunale Sassu Roberto .  

  
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Zucca 
Francesco nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
PREMESSO CHE :  
 
ai sensi del comma 2 dell’articolo 3 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 “Il Comune è l’Ente locale 
che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”;  
ai sensi dell’articolo 5 del suddetto articolo “I Comuni svolgono le loro funzioni anche attraverso le 
attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro 
formazioni sociali”;  
 
CONSIDERATO  che il Comune di Tiana riconosce alle iniziative a carattere socio-culturale, sportivo, 
ricreativo, di conoscenza e di animazione, un importante ruolo di formazione umana e culturale e di 
aggregazione sociale;  
 
RILEVATO che è intenzione di questa Amministrazione dare concreta attuazione al principio di 
sussidiarietà orizzontale, promuovendo chi sul territorio locale realizza iniziative, nell’interesse della 
collettività e senza scopo di lucro, finalizzate a favorire il benessere della comunità;  
 
ATTESO che anche per l’annualità in corso l’Amministrazione comunale intende finanziare 
numerose iniziative, rivolte a tutta la popolazione tianese, da concretizzare in occasione dei 
festeggiamenti del carnevale  
 
 
PRESO ATTO delle richieste presentate dalle varie Associazioni, tendenti ad ottenere la 
concessione di contributi economici, per le sopra richiamate finalità; 
 
 
RITENUTO  opportuno incoraggiare e incentivare tali importanti iniziative, destinando alle 
Associazioni sotto richiamate,  delle somme a titolo di contributi economici, per le finalità come 
meglio specificate in premessa, nella seguente misura:  
 

- €. 1.300,00 da destinare all’Associazione turistica Proloco 
- €. 500,00 Coro Polifonico S. Elena  

 
DI APPROVARE il programma delle iniziative da realizzarsi in occasione del carnevale 2018, 
allegato alla presente deliberazione; 
 
 
ATTESO che l’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella Legge 122/2010, ha posto delle limitazioni 
alle spese per sponsorizzazioni, che si traducono in costi assunti dall’amministrazione Comunale 
per l’erogazione di contributi ad Enti e Associazioni; 
 
CONSIDERATO  altresì che, la Corte dei Conti Lombardia ed altre Corte dei Conti si sono 
espresse in più pareri precisando che, il sostegno all’Associazionismo locale è ammissibile e non è 
soggetto alle limitazioni delle sopracitate disposizioni, qualora il privato, inteso come Associazione, 
svolga un attività propria del comune in forma sussidiaria; 
 
DATO ATTO  che le iniziative oggetto del presente atto, vengono svolte dalle Associazioni 
individuate in forma sussidiaria, ad integrazione delle attività istituzionali dell’Ente; 
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RITENUTO  di dare mandato al responsabile del Servizio interessato affinché provveda agli 
adempimenti conseguenti al presente atto, nei limiti degli stanziamenti previsti per le finalità di cui 
trattasi, nel corrente bilancio per l’esercizio finanziario 2018, da erogarsi alle Associazioni 
soprarichiamate, nella misura complessiva di €. 1.800,00; 
DATO ATTO  che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, per 
l’esercizio 2018/2020, è stato differito al 28/02/2018 ad opera del decreto del Ministro dell’interno 
del 29 novembre 2017; 
 
CHE per gli enti che non approvano il bilancio entro il 31/12/2017 si apre la fase dell’esercizio 
provvisorio e pertanto occorre rispettare i limiti imposti dall’art. 163 del TUEL; 
 
CONSIDERATO CHE  nel corso dell’esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare 
mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun 
programma, le spese sopraccitate per importi non superiori ad 1/12 degli stanziamenti del secondo 
esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente; 
 
ACQUISITO  il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale e 
Culturale e del Servizio Finanziario, espressi in calce alla presente; 
 
Ad unanimità 
 

 
DELIBERA 

 
DI DARE MANDATO di dare mandato al responsabile del Servizio interessato affinché provveda 
agli adempimenti conseguenti al presente atto, nei limiti degli stanziamenti previsti per le finalità di 
cui trattasi, da prevedere nel predisponendo bilancio per l’esercizio finanziario 2018, da assegnare 
alle Associazioni richiamate in premessa, nella misura complessiva di €. 1.800,00; 
 
DI APPROVARE  il programma delle iniziative da realizzarsi in occasione del carnevale 2018, 
allegato alla presente deliberazione; 
 
DI DARE ATTO  che la spesa complessiva di €. 1.800,00, andrà a gravare alla Missione 05 
Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 04 PdC 1.04.01.04.001 Capitolo 3022 “Manifestazioni 
culturali e feste patronali (Trasferimenti)“ del  predisponendo Bilancio 2018/20, Bilancio 2018 
  
DI DARE ATTO  che in fase di esercizio provvisorio, tutti gli adempimenti conseguenti il presente 
atto, devono rispettare i limiti imposti dall’art.163 del TUEL;  
 
DI PROVVEDERE , con successiva determinazione del Responsabile del Servizio interessato, 
all’adozione del necessario impegno di spesa e della conseguente liquidazione dei rispettivi 
contributi alle Società beneficiarie. 
 
DI STABILIRE  che il presente atto costituisce un allegato del redigendo bilancio di previsione 
2018/2020. 
 
DI RENDERE  la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000, stante l’urgenza di provvedere. 
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PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L.  N. 267/2000  
  

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA  
VISTA  la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Zucca Francesco  

  
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE  

VISTA  la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere:favorevole  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dr.ssa Tidu Julia  
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto. 
  
IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO COMUNALE  

  
Zucca Francesco  Sassu Roberto  
  
  
Il sottoscritto Segretario comunale  ATTESTA  che copia della presente deliberazione: 
  

X  
è stata affissa all’albo pretorio on – line del 
Comune per 15 giorni consecutivi a  partire 
dal                                           

09/02/2018  Protocollo n. 396  

  
IL SEGRETARIO COMUNALE  

  
Sassu Roberto  

  
  
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione 
è divenuta esecutiva il 07/02/2018  
  

_  
decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva 
di contenuto dispositivo o meramente      esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, 
T.U.E.L. n. 267/2000); 

X  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000); 

  
  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
  

Sassu Roberto  
  
 
 


