COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 28
del
20/08/2020

OGGETTO: CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA NOSTRA SIGNORA DI MONSERRATO DI GIRASOLE
PER FESTEGGIAMENTI RELIGIOSI BEATA VERGINE DEL MONSERRATO ANNO 2020 - ATTO DI
INDIRIZZO.

L'anno duemilaventi il giorno venti del mese di agosto alle ore 13:00 nella sala delle adunanze del Comune,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
CONGIU GIANLUCA
PIRAS LODOVICO
MURGIA LUCIA
FANNI CHIARA STELLA
DEMURTAS VALENTINA

Presente
Si
Si

Assente

Si
Si
Si
Presenti: 3
Assenti: 2

Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Dott. Congiu Gianluca nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Vicesegretario Comunale, Dott.ssa Murredda Maria Nina.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la nota del Parroco Don Mariano Solinas, acquisita al prot. n°3849 del 20/08/2020 che si allega alla
presente per farne parte integrante e sostanziale, che, in qualità di Parroco della Chiesa “B.V. del
Monserrato” di Girasole, chiede a questa Amministrazione comunale l’erogazione di un contributo
economico per l'organizzazione e la gestione della Festa religiosa della Santa Patrona B.V. del Monserrato;
DATO ATTO CHE tali festività riscuotono un’ampia partecipazione da parte di tutta la comunità;
ATTESO che le finalità che si prefigge di realizzare la Parrocchia Nostra Signora di Monserrato di Girasole
con le attività proposte sono ascrivibili alle competenze del Comune in quanto come recita la Corte dei
Conti “la promozione, il sostegno e incentivazione di attività sociali, culturali e ricreative, rientrano
sicuramente tra le funzioni amministrative e le finalità istituzionali degli Enti Locali” (Sez. giurisdizionale
Lazio, sent. N°179/2007)
CHE, pertanto, la promozione del territorio in termini turistici e culturali in uno con la salvaguardia delle
tradizioni e usi locali rientra tra le funzioni del Comune;
ATTESO, inoltre che, l’erogazione del contributo non si configura come sponsorizzazione di cui al divieto
normativo dell’art. 6 comma 9 del Decreto Legge n°78/2000, in quanto non sono finalizzate a promuovere o
pubblicizzare l’immagine del Comune di Girasole in quanto Ente, bensì allo svolgimento di attività di
aggregazione sociale, culturale e promozione turistica, rientrante nei compiti del Comune, nell’interesse
della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex. Art. 118 Cost.;
DATO ATTO che, in tal senso, la Corte dei Conti – Sez. regionale di controllo per la Liguria (deliberazione
n° 11 del 21.02.2011) ha precisato che: <<….. omissis…. mentre sono tutt’ora ammesse le contribuzioni a
soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non
esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le
finalità istituzionali dell’ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà
orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta
da parte dell’Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività”;
ACCERTATO che il Comune, a causa dell’attuale configurazione del proprio assetto organizzativo, non
riesce a svolgere in modo adeguato tali attività e pertanto risulta conveniente assolvere le su descritte finalità
avvalendosi dell’organizzazione della Parrocchia Nostra Signora di Monserrato che, per organizzazione
strutturale e comprovata esperienza, è in grado di ottenere il risultato richiesto con una maggiore efficienza
ed efficacia, nonché con un contenimento della spesa rispetto all’assunzione diretta dell’iniziativa da parte
del Comune;
RITENUTO, al fine di garantire alla Parrocchia Nostra Signora di Monserrato di Girasole di poter svolgere
quanto programmato, di concorrere finanziariamente alle spese attraverso l’erogazione della somma
complessiva di €. 500,00 quale contributo per organizzare al meglio la festa religiosa della Santa Patrona
B.V. del Monserrato anno 2020;
VISTI:
- il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2020/2022, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 35 del 23/12/2019;
- il bilancio di previsione per gli anni 2020/2022 e relativi allegati, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 36 del 23/12/2019;
VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e del
Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000 e
ss.mm.ii;
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CON VOTI UNANIMI espressi nei modi di legge;

DELIBERA
DI PRENDERE ATTO di quanto enunciato in narrativa;
DI CONCEDERE, per le motivazioni richiamate in premessa alle quali si fa integralmente rinvio, alla
Parrocchia Nostra Signora di Monserrato di Girasole un contributo finanziario di €. 500,00 per organizzare
al meglio la Festa religiosa della Santa Patrona B.V. del Monserrato anno 2020;
DI SIGNIFICARE che a causa della situazione di emergenza sanitaria, Covid-19, i festeggiamenti saranno
esclusivamente religiosi;
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Socio-Culturale e Demografico gli adempimenti
conseguenti al presente atto, ivi incluse le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo;
DI DARE ATTO che la somma di €. 500,00 verrà fatta gravare sul Bilancio 2020 sul Cap.1380, dove sono
previste le necessarie disponibilità;
DI DICHIARARE la presente, con separata votazione palese ed unanime, immediatamente esecutiva ai
sensi di legge.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Dott. Congiu Gianluca

Vicesegretario Comunale
Dott.ssa Murredda Maria Nina

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto deliberativo, secondo il combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis, comma
1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tiziana Mucelli

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile del presente atto deliberativo, in quanto lo stesso ha riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente secondo il combinato disposto degli articoli 49 e
147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii., con la seguente motivazione: .
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda
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Visti gli atti d’ufficio, si

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 20/08/2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Girasole, 22/08/2020
Vicesegretario Comunale
Dott.ssa Murredda Maria Nina

***

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
SI ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 22/08/2020 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Girasole, 22/08/2020
Vicesegretario Comunale
f.to Dott.ssa Murredda Maria Nina

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Girasole, ____________________

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Tiziana Mucelli
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