Copia

COMUNE DI SINNAI
CITTÀ METROPOLITANA
CAGLIARI

DI

PARCO DELLE RIMEMBRANZE - 09048 - SINNAI (CA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 39 DEL

OGGETTO:

28/03/2019

CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO PER MANIFESTAZIONI CULTURALI, TURISMO RELIGIOSO, SAGGI
FINE ANNO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE E AULA CONSILIARE:

L’anno 2019 il giorno 28 del mese di Marzo alle ore 12.30 e seguenti, presso la sala comunale si è riunita la
Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Nome e Cognome

Carica

Presente

Concas Katiuscia

Vice Sindaco

SI

Cappai Aurora

Assessore

NO

Mallocci Massimiliano

Assessore

SI

Olla Paolo

Assessore

SI

Tolu Vincenzo

Assessore

SI

Marica Stefania

Assessore

SI

Presenti 5

Assenti 1

Presiede il Vice Sindaco Concas Katiuscia.

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Simone FARRIS.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla proposta
di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi
e per gli effetti del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.,
come riportato con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento;
RITENUTO dover provvedere in merito;
CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese;

DELIBERA
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione numero 47 del 26/03/2019 avente ad oggetto: CONCESSIONE
PATROCINIO GRATUITO PER MANIFESTAZIONI CULTURALI, TURISMO RELIGIOSO, SAGGI FINE ANNO PRESSO LA
BIBLIOTECA COMUNALE E AULA CONSILIARE:, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime votazione, dichiara la
presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2.
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Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO PER MANIFESTAZIONI CULTURALI,
TURISMO RELIGIOSO, SAGGI FINE ANNO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE E
AULA CONSILIARE:
Proposta N° 47 del 26/03/2019

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le note:
•

Protocollo n. 3317 del 12/02/2019 con la quale la consigliera comunale nonché docente scolastica, dott.ssa
Rita Matta, chiedeva la disponibilità della sala consiliare per il giorno 18 giugno p.v., dalle ore 17.00 a circa le
ore 20.00, per lo svolgimento di convegno ad oggetto “Il cervello dell’adolescente e il pruning”, relatore Prof.
Giovanni Biggio, professore ordinario in neuropsicofarmacologia dell’Università di Cagliari, istituto di
neuroscienze;

•

protocollo n. 6233 del 13/03/2019 con la quale l’associazione Università della terza età di Sinnai (UTES) nella
persona della sua presidente, sig.ra Antonia Serreli, chiede la disponibilità della sala conferenze sita al primo
piano della biblioteca comunale per la sera del 13 aprile p.v. per lo svolgimento di una conferenza dal titolo
“Joice Lussu e il suo incontro con la Sardegna” tenuta dall’avv. Giuseppe Caboni;

•

dell’istituto comprensivo statale n. 2, plesso Via Caravaggio, nella persona del dirigente scolastico Dott.
Giovanni Gugliotta, con la quale chiede la disponibilità della sala consiliare comunale nei giorni 5 e 6 giugno
p.v. al fine dello svolgimento dei saggi scolastici di fine anno, unitamente alla strumentazione audio;

•

protocollo n. 7416 del 27/03/2019 con la quale la dott.ssa Loredana Onidi, cittadina della nostra comunità
nonché docente scolastica in materia scientifiche, chiede la disponibilità di una sala presso la biblioteca
comunale, nella giornata di venerdì 12 aprile p.v., dalle ore 20.00, al fine di ospitare una prima riunione in
ordine alla costituenda associazione culturale denominata “ Phainomena Associazione Culturale per la
divulgazione scientifica Sinnai” ;

RITENUTO le richieste meritevoli di sostegno riconoscendo il patrocinio gratuito del Comune unitamente alla
concessione temporanea della sala conferenze della Biblioteca comunale e della sala consiliare per i giorni richiesti;

RICHIAMATE inoltre la nota Prot. n. 6211 del 13/03/2019 con la quale l’associazione culturale il Segno, con sede in Via
Catalani, n. 5 Sinnai, nella persona del suo presidente sig. Soi Pierangelo, in occasione del XXXIII pellegrinaggio Sinnai N.S. di Bonaria, che quest’anno per la prima volta partirà dalla piazza santa Barbara, chiede la disponibilità dei bagni

disponibili presso l’adiacente struttura della biblioteca comunale, con l’impegno da parte dell’associazione
organizzatrice di incaricare uno o più volontari per il controllo del locale, al fine anche di limitare l’ingresso dei
pellegrini alla sola zona wc;
TENUTO CONTO che, coerentemente con quanto previsto nello Statuto comunale, è intendimento di questa
Amministrazione favorire lo svolgimento di attività musicali, sociali, ricreative e culturali e sostenere le stesse
concretamente, in ragione delle loro ricadute positive per la Comunità;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore del Personale, Affari legali, servizio informatico, cultura e
biblioteca, sport, in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49
e 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm., come riportato con specifiche attestazioni in calce
alla presente proposta;
PROPONE
1.

Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

1.

Di concedere per le motivazioni sopra esposte il patrocinio gratuito:
a.

all’associazione Università della terza età di Sinnai (UTES), con la disponibilità della sala conferenze della
biblioteca comunale, unitamente alla strumentazione audio e video per lo svolgimento di una conferenza
dal titolo “Joice Lussu e il suo incontro con la Sardegna”, evento in calendario per il giorno 13 aprile p.v.;

b.

all’istituto comprensivo statale n. 2, plesso Via Caravaggio, con la disponibilità della sala consiliare
comunale nei giorni 5 e 6 giugno p.v. al fine dello svolgimento dei saggi scolastici di fine anno,
unitamente alla strumentazione audio;

c.

la sala consiliare nel giorno 18 giugno p.v., per il convegno ad oggetto “Il cervello dell’adolescente e il
pruning”, relatore Prof. Giovanni Biggio, professore ordinario di neuropsicofarmacologia dell’Università
di Cagliari, istituto di neuroscienze, come da istanza della consigliera comunale dott.ssa Rita Matta;

d. alla dott.ssa Loredana Onidi, docente scolastica in scienze naturali, per il giorno 12 aprile p.v., al fine di
ospitare una prima riunione relativa alla costituenda associazione culturale denominata “Phainomena
Associazione Culturale per la divulgazione scientifica Sinnai”.
2.

Di stabilire che i summenzionati soggetti richiedenti il patrocinio si impegnano a restituire, alla conclusione delle
manifestazioni, i locali concessi nello stato in cui si trovano all’atto della consegna;

3.

Di concedere inoltre, all’associazione culturale il Segno, con sede in Via Catalani, n. 5 Sinnai, dalle ore 20.00 del
giorno 24/04 e fino alle ore 15.00 del giorno 25/04, in occasione del XXXIII pellegrinaggio Sinnai - N.S. di Bonaria,
la disponibilità del bagno ubicato al piano rialzato della sala mostre, con l’impegno da parte dell’associazione
organizzatrice di incaricare uno o più volontari per il controllo del locale, al fine anche di limitare l’ingresso dei
pellegrini alla sola zona wc;

4.

Di dare atto che questo Ente rimane sollevato ed indenne in ogni sede e a qualsiasi titolo per eventuali danni a
persone e/o a cose che dovessero verificarsi nel corso degli eventi la cui responsabilità rimane totalmente a
carico delle associazioni organizzatrici;

5.

Di dare atto che i soggetti richiedente il patrocinio sono obbligati ad apporre il logo del Comune di Sinnai su
tutto il materiale pubblicitario dell’iniziativa;

6.

Di prendere atto che dalla presente deliberazione non deriva alcuna spesa;

7.

di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2.

Il Responsabile di Settore

L’Istruttore: Corda Simona

F.to Digitalmente Simone Farris

Pareri
COMUNE DI SINNAI

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 47

Ufficio Proponente: Servizio Sport e Turismo, Tradizioni popolari, Eventi istituzionali, URP
Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO PER MANIFESTAZIONI CULTURALI, TURISMO
RELIGIOSO, SAGGI FINE ANNO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE E AULA CONSILIARE:

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Sport e Turismo, Tradizioni popolari, Eventi istituzionali, URP)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis TUEL - D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 28/03/2019

Il Responsabile del Settore
Dott. Simone Farris

Letto, approvato e sottoscritto.
Vice Sindaco
F.to Concas Katiuscia

Vice Segretario Generale
F.to Dott. Simone FARRIS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell’art. 30 della legge
regionale 13 dicembre 1994, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo
consiliari.
Vice Segretario Generale
F.to Dott. Simone FARRIS

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/03/2019., ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Vice Segretario Generale
F.to Dott. Simone FARRIS

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Sinnai,_____________

Il Funzionario incaricato
____________________

