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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 27
Del: 04.08.2009
Prot: 3793
data pubbl.ne. 05.08.2009
OGGETTO: Modifica con integrazioni art. 3 e 7 – Regolamento Comunale concessione sovvenzioni,

contributi. sussidi ed erogazioni varie.

L’anno duemilanove il giorno Quattro
del mese di agosto , alle ore 19,00 nella sala delle adunanze
del Comune convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione in
seduta straordinaria per trattare gli argomenti all’ordine del giorno in OGGETTO:
Presiede l’adunanza il Sig. Giovanni Porcu
Sono PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni
Delussu Sandro
Flore Salvatore
Porcu Fiorella
Forense Fabrizio
Carbone Giovanni
Puggioni Barbara
Murru Daniela
Flore Emilio
Battacone F. Michele
Serra Giovanni Francesco
Sono ASSENTI i Signori:
Congiu Francesco, Obinu Giovanna
Consiglieri in carica n. 13 - Presenti 11 - Assenti 2
Assiste il Segretario Comunale dr. Antonio Fele
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n° 267 – testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica –
Amministrativa ha espresso parere:Favorevole
IL RESPONSABILE F.to rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato Geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere
IL RESPONSABILE geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Sonia Flore per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere:
IL RESPONSABILE dr.ssa Sonia Flore

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente comunica al Consiglio la necessità di modificare con delle integrazioni il vigente Regolamento
Comunale che disciplina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed erogazioni varie, al fine di
superare i problemi che si creano ogni anno in soprattutto in sede di determinazione delle concessioni di
risorse finanziarie ai comitati locali ed estemporanei dei principali festeggiamenti: San Nicola, Sant’Antioco e
Sant’Elene.
Illustra le modifiche che riguardano delle integrazioni gli articoli 3 e 5 del Regolamento appena citato ed in
particolare:
art. 3 – modalità di concessione –
introduzione del comma -2 bis –
“la Giunta Comunale può disporre di assegnare alle Associazioni locali, garantendone l’alternanza e la rotazione tra tutte quelle presenti sul territorio, contributi
economici per l’organizzazione logistica e materiale delle manifestazioni socio –
culturali e di spettacolo programmate direttamente dall’Amministrazione.
art. 7 – patrocinio –
introduzione del comma -1bis –
“annualmente la Giunta Comunale, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, assicura il patrocinio ai Comitati spontanei dei festeggiamenti di San Nicola,
Sant’Antioco e Sant’Elene.
Interviene il Consigliere Michele Battacone il quale pone in evidenza che già nel Regolamento vigente sono
previsti i patrocini.
Interviene il Sindaco significando che con la modifica e l’integrazione in esame si intende inserire in
maniera esplicita i tre festeggiamenti religiosi principali locali prima richiamati.
Interviene nuovamente il Consigliere Battacone il quale significa che già in sede di approvazione del
Regolamento la Minoranza si era astenuta dal voto in quanto lo stesso necessitava di adeguate modifiche,
che consentissero di non ricorrere sempre ed in ogni occasione alla integrazione dello stesso atto
regolamentare. In altre occasioni, infatti, si è derogato.
Pone in evidenza che a fronte di una programmazione di risorse pari a €. 86.00,00 solo 25.000,00 vanno
alle Associazioni Locali. Lo strumento in esame và approfondito con le Associazioni, non ci sentiamo quindi
come minoranza di approvare la proposta fatta.
Interviene il Sindaco che evidenzia che le osservazioni illustrate dal Consigliere Battacone sarebbero state
condivisibili se al riguardo non si conoscesse la situazione delle Associazioni locali. Vi è, infatti, in alcune di
esse una generale disorganizzazione, alla quale si è cercato con numerosi interventi di porre rimedio
invitandole a darsi un’organizzazione più funzionale. Alcune sono organizzate in maniera funzionale ed altre
no e per altre se ne dubita la reale esistenza. Al riguardo si è dato un anno di tempo affinché regolarizzino la
loro posizione. Evidenzia che la Consulta delle Associazioni è in scadenza di mandato e che per la stessa sarà
necessario studiare in maniera più funzionale la sua organizzazione. Sarebbe stato certamente più gradito se
il programma promosso dall’Amministrazione avesse avuto come promotori le Associazioni.
Visto il parere favorevole, in ordine alla sola regolarità tecnico amministrativa, espresso ai sensi dell'art. 49
del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio;
Con 8 (otto) voti favorevoli e l’astensione, per le motivazioni in premessa dei tre Consiglieri di minoranza
(Battacone – Serra e Flore)

DELIBERA
Di approvare la proposta di modifica degli articoli 3 e 5 del Regolamento Comunale che disciplina la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed erogazioni varie ed in particolare:
art. 3 – modalità di concessione –
introduzione del comma -2 bis –
“la Giunta Comunale può disporre di assegnare alle Associazioni locali, garantendone l’alternanza e la rotazione tra tutte quelle presenti sul territorio, contributi
economici per l’organizzazione logistica e materiale delle manifestazioni socio –
culturali e di spettacolo programmate direttamente dall’Amministrazione.
art. 7 – patrocinio –
introduzione del comma -1bis –
“annualmente la Giunta Comunale, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, assicura il patrocinio ai Comitati spontanei dei festeggiamenti di San Nicola,
Sant’Antioco e Sant’Elene.
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