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C O M U N E   D I   S A N T A D I  
 PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

n°    63  del    09/10/2017 

 

 

 

Oggetto:  CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2017. 

 

 

          

 
 L’anno duemiladiciassette addì nove del mese di Ottobre alle ore 19.35 a seguito di avviso 

del Sindaco si è riunita la Giunta municipale, presso la Sede Comunale con l’intervento dei Sigg. 

Assessori: 

Nominativo Presenti 

 SUNDAS ELIO                                  SI 

 LOI MARCO                                    SI 
   IMPERA MASSIMO                               SI 
   IMPERA VERONICA                              SI 
 GARAU SIMONA                                 SI 

  

  

  

  

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa FRAU ADALGISA. 

 

Presiede il SINDACO, Dott. SUNDAS ELIO. 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA la proposta n. 67 del 06/10/2017, dell’Assessore all’Associazionismo avente 

ad oggetto “CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2017.” Predisposta 

dall’ufficio competente; 

 

 PREMESSO che nel Comune di Santadi operano varie Associazioni di volontariato che 

esplicano la loro attività a servizio della comunità in diversi settori; 

 

 RITENUTO doveroso sostenere, anche finanziariamente, tali Organismi, importanti 

soggetti per la crescita del paese e per le azioni di solidarietà e di ausilio nella vita della collettività;  

 

 VISTE le richieste di contributo presentate dalle seguenti Associazioni/Comitato di Santadi 

a sostegno della loro attività: 

1) L.A.A.S. Libera Associazione Anziani Santadi di Santadi C.F. 90017030926 per le spese 

sostenute per il carnevale ed. 2017; 

2) Associazione corale "Collegium musicum" di Santadi C.F. 90019740928 per l’attuazione della 

seconda edizione della rassegna “Al sole della Sardegna”; 

3) Comitato dei festeggiamenti dei Santi Patroni i S. Nicolò e S. Isidoro per l’organizzazione della 

festa patronale ed. 2017; 

 

 CONSIDERATE le attività proprie delle Associazioni/Comitato richiedenti e ritenuto che 

esse siano meritevoli di sostegno per gli effetti che a vario titolo producono a vantaggio della 

comunità di Santadi, in particolare si ritiene di prevedere l'importo massimo di: 

 € 250,00 a favore della L.A.A.S. Libera Associazione Anziani Santadi 

 € 500,00 a favore dell’Associazione corale "Collegium musicum" 

 € 1.500,00 a favore del Comitato dei festeggiamenti dei Santi Patroni i S. Nicolò e S. 

Isidoro; 

 

 RITENUTO che la liquidazione dei contributi assegnati per le manifestazioni avvenga: 

- previa presentazione di una dettagliata relazione sull’attività oggetto della richiesta del contributo, 

riportante tutte le entrate, senza alcuna esclusione, e tutte le spese sostenute, corredato delle pezze 

giustificative;   

- per le seguenti tipologie di spese: spese di tipografia;  spese di pubblicità e/o affissione;  spese per 

il nolo delle attrezzature necessarie all’organizzazione e allo svolgimento delle attività finanziate; 

spese di montaggio e smontaggio palco; spese per i diritti SIAE e di assicurazione; spese per 

l’esibizione artistica di gruppi teatrali/musicali e simili; spese di viaggio, vitto e alloggio per artisti 

non residenti; altre spese prettamente afferenti alla tipologia di manifestazione realizzata; rimborso 

spese (viaggio, polizze assicurative per persone o cose) strettamente connesse e in misura adeguata 

alla realizzazione dell’attività finanziata;  

- con esclusione delle seguenti spese non ammissibili: spese di rappresentanza e di mera liberalità di 

qualsiasi genere: ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi floreali e non etc.; attività ad 

esclusivo beneficio dei soci; acquisti di beni durevoli e realizzazione di strutture stabili; oneri 

relativi ad attività, manifestazioni e progetti già finanziati dal Comune di Santadi; 

 

 DATO ATTO che le somme disponibili per i contributi in oggetto sono rinvenibili nei 

Capp. 1970 – 1830 - 1720;  

 

 RITENUTO di disporre secondo quanto sopra esposto; 

 



 RESI i dovuti pareri preliminari: 

 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 

T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
 Il Direttore dell’AREA AMMINISTRATIVA, Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale 

n. 15/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 67 del 06/10/2017 avente ad oggetto 

“CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2017., attestandone la 

correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e alle norme 

generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a 

perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 

 

Il Direttore dell’AREA AMMINISTRATIVA 

f.to Dott.ssa Meloni Caterina 

 

 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 

Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Alessandra Floris, giusto Decreto Sindacale n. 

4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta n. 67 del 06/10/2017 avente ad oggetto 

“CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2017., attestandone la regolarità 

e il rispetto dell’Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di 

Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la 

conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, 

patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

 

Il Direttore dell’AREA CONTABILE 

f.to Dott.ssa Floris Alessandra 

 
 

 

RICHIAMATI gli artt. 48 e 134 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

All’unanimità 

 

D E L I B E R A 

 

 
 

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

DI ASSEGNARE i seguenti contributi per l'attività ordinaria svolta dalle sottoelencate 

Associazioni/Comitato aventi sede in Santadi: 

 € 250,00 a favore della L.A.A.S. Libera Associazione Anziani Santadi 

 € 500,00 a favore dell’Associazione corale "Collegium musicum" 

 € 1.500,00 a favore del Comitato dei festeggiamenti dei Santi Patroni i S. Nicolò e S. 

Isidoro. 
 

DI STABILIRE che la liquidazione dei contributi assegnati per le manifestazioni avvenga: 

- previa presentazione di una dettagliata relazione sull’attività oggetto della richiesta del contributo, 

riportante tutte le entrate, senza alcuna esclusione, e tutte le spese sostenute, corredato delle pezze 

giustificative;   



- per le seguenti tipologie di spese: spese di tipografia;  spese di pubblicità e/o affissione;  spese per 

il nolo delle attrezzature necessarie all’organizzazione e allo svolgimento delle attività finanziate; 

spese di montaggio e smontaggio palco; spese per i diritti SIAE e di assicurazione; spese per 

l’esibizione artistica di gruppi teatrali/musicali e simili; spese di viaggio, vitto e alloggio per artisti 

non residenti; altre spese prettamente afferenti alla tipologia di manifestazione realizzata; rimborso 

spese (viaggio, polizze assicurative per persone o cose) strettamente connesse e in misura adeguata 

alla realizzazione dell’attività finanziata;  

- con esclusione delle seguenti spese non ammissibili: spese di rappresentanza e di mera liberalità di 

qualsiasi genere: ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi floreali e non etc.; attività ad 

esclusivo beneficio dei soci; acquisti di beni durevoli e realizzazione di strutture stabili; oneri 

relativi ad attività, manifestazioni e progetti già finanziati dal Comune di Santadi; 
 

CHE le somme per i contributi in oggetto siano prelevate dai Capp. 1970 – 1830 - 1720. 
 

DI STABILIRE infine conformi direttive nei sensi sopra illustrati, al Responsabile dell'Area 

Amministrativa e alla Persona e al Responsabile dell'Area Contabile.  
 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione 

Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 

33/2013. 
 

DI RENDERE l’atto, data l'urgenza, con votazione separata unanime, immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 
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N. 63 di Giunta Comunale                  09/10/2017 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici 

giorni consecutivi dal giorno 10/10/2017 al 25/10/2017 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – 

comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii.  

 

 

  
 

Il Segretario Comunale 

f.to Dott.ssa FRAU ADALGISA 
  

       

 

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


