Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Prof. Giambeppe Boi

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Clara Destro

Il sottoscritto Segretario comunale visti gli atti d’ufficio

COMUNE DI CARDEDU
ATTESTA
•

Provincia dell’Ogliastra

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 28 DEL 24.04.2014
•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 24.04.2014 per rimanervi per
quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1);

COPIA

 È stata comunicata con lettera n. 850 in data 14.03.2011 ai capogruppo consiliari

(art. 125);
•

OGGETTO:

E' divenuta esecutiva il giorno 24.04.2014 in quanto dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4)

Manifestazione denominata 3° Sardinia Trail in programma il 9 maggio 2014.
Contributo finanziario in favore dell'Associazione Turistica Pro Loco.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTIQUATTRO del mese di APRILE alle ore 08,45 nella sala delle
adunanze del Comune, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Dalla Residenza comunale, 24.04.2014

Boi Giambeppe
Deplano Alessandro
Depau Salvatore
Scudu Sandro
Pilia Marco
Quindi 3 presenti e 2 assenti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Clara Destro
_____________________________________

Sindaco,
Assessore,
Assessore,
Assessore,
Assessore,

PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, d’assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a)
del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Clara Destro.
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

E’ C PIA C

F R EA

’ RIGI A E DA SERVIRE PER US

A

I ISTRATIV

LA GIUNTA MUNICIPALE

IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Dott. Antonio Piras

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Premesso che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta della presente deliberazione:

•

È stato espresso parere da parte dei responsabili di servizio per quanto concerne la regolarità tecnica e
contabile.

Considerato che il Comune ha ricevuto una richiesta di collaborazione dalla Glesport A.s.d.,
Associazione che organizza la manifestazione di corsa a piedi “3° Sardinia Trail”, corsa a piedi in
programma dal 9 all'11 maggio 2014;
Considerato, in particolare, che l'arrivo della 1^ tappa della corsa è previsto sulla spiaggia di Museddu il
giorno 9 maggio 2014;
Considerato:
• che l'art. 6 della L. 122/2010 introduce numerosi vincoli alle P.A., fra i quali il divieto, ai sensi del
comma 9, di effettuare spese di sponsorizzazione:
"A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico copnsolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del
comma 3 dell'art. 1 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono
effettuare spese per sponsorizzazioni";
• che il comma 8 dell'art. 6 della L.122/2010 stabilisce tra l'altro vincoli e limitazioni alle spese di
rappresentanza e per convegni, mostre e pubblicità della P.A. In generale;
• che i divieti di cui all’art. 6, essendo esplicitati in una norma cogente, conducono alla violazione
del principio dell'autonomia finanziaria di spesa di cui all'art. 119 Cost., come peraltro già sostento
dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 417/2005, ai sensi della quale limiti specifici e rigorosi
sul quantum della spesa costituiscono "una indebita invasione, da parte della legge statale,
dell'area (...) riservata alle autonomie regionali e degli enti locali, alle quali la legge può
prescrivere criteri (...) ed obiettivi (ad esempio, contenimento della spesa pubblica) ma non
imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi".
• Che la Corte dei Conti, Sezione Regionale per il controllo della Puglia, con Parere n.
162/PAR/2010 del 15.12.2010, sostiene la tesi della portata limitata del divieto introdotto dalla
Legge 122/2010, poiché afferma che "...resterebbero invece consentite (...) le iniziative
organizzate (...) sia in via diretta, sia indirettamente, purché’ per il tramite di soggetti
istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio". Tali
conclusioni della Corte sembrano consentire lo svolgimento delle attività organizzate dagli Enti o
di quelle attività che rientrano astrattamente nella competenza dell'Ente ma organizzate da
soggetti che abbiano come scopo istituzionale la valorizzazione territoriale, ricomprendendo in ciò
ogni iniziativa che abbia una positiva ricaduta nella comunità amministrata dal punto di vista della
cultura e/o della promozione turistica ad opera di soggetti che operino istituzionalmente in tali
ambiti;
• che, altresì, la Corte dei Conti Sezione Regionale per il controllo della Lombardia, con Parere n.
1075/PAR/2010 del 23.12.2010, stabilisce che, per rientrare tra le erogazioni consentite, le attività
patrocinate debbano appartenere al novero delle competenze dell'Ente, che per ragioni varie e
nella propria autonomia, stabilisce di esercitarle non direttamente, ma attraverso soggetti privati
destinatari dei contributi;
Dato atto che il Comune di Cardedu intende, con la presente delibera, accedere alla richiesta di
collaborazione pervenuta dall'Associazione organizzatrice dell'evento di cui in premessa, dando atto che
il fine dell'Amministrazione è quello di sostenere un'attività di propria competenza, da realizzare tramite
terzi destinatari di contributi e svolgenti attività propria dell'Ente in forma sussidiaria;
Ritenuto, altresì:
• che l'iniziativa programmata risponde ad esigenze culturali e promozionali che l'amministrazione
comunale intende soddisfare, costituendo un'occasione di svago, socializzazione e crescita
culturale per i cittadini di Cardedu nonché un'occasione di promozione per il territorio anche in
considerazione della forte vocazione turistica dello stesso;
• di valutare perciò rilevanti, di interesse generale e comunque rientranti nella competenza dell'Ente
le iniziative programmate;
• di avvalersi, per la loro realizzazione, della propria autonomia finanziaria di spesa garantita
dall'art. 119 della Costituzione;
Considerato che la spese preventivate per rispondere alla richiesta di ciollaborazione proveniente dalla
Associazione organizzatrice dell'evento sono state quantificate in Euro 1.200,00 e che le corrispondenti
risorse sono disponibili sul cap. 541 art. 2, codice 1070205, del corrente blancio d'esercizio, in conto

competenza;
Dato atto che, nella realizzazione dell'evento, l'Amministrazione si propone il fine di sostenere
un'attività di propria competenza, da realizzare tramite terzi destinatari di contributi e svolgenti attività
propria dell'Ente in forma sussidiaria, ritenendo a tal fine l’Associazione Turistica PRO LOCO di
Cardedu soggetto idoneo a ricevere i suddetti contributi, i quali dovranno essere idoneamente
rendicontati
UNANIME DELIBERA

• di aderire, per le ragioni espresse in parte motiva, alla richiesta di collaborazione pervenuta
dalla Glesport A.s.d., Associazione organizzatrice dell'evento in programma il giorno 9 maggio
2014 presso la spiaggia di Museddu;
• di dare atto che, nella realizzazione del suddetto evento, l'Amministrazione si propone il fine
di sostenere un'attività di propria competenza, da realizzare tramite terzi destinatari di
contributi e svolgenti attività propria dell'Ente in forma sussidiaria, ritenendo a tal fine
l’Associazione Turistica PRO LOCO di Cardedu soggetto idoneo a ricevere i suddetti
contributi, i quali dovranno essere idoneamente rendicontati;
• di disporre, al fine di offrire l'opportuno sostegno all'iniziativa programmata l'erogazione di un
contributo finanziario di € 1.200,00 in favore dell’Associazione Turistica PRO LOCO di Cardedu;
• di dare mandato al Responsabile del servizio Segreteria, Affari Generali, Sociale e Culturale
di provvedere ai necessari adempimenti conseguenti;
• di dichiarare la presente, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile
stante l’urgenza di provvedere;

