COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 43
del 03/08/2021

Oggetto: Linee di indirizzo in materia socio-culturale comunale per la promozione delle
tradizioni agricole e boschive e dello sport

L'anno duemilaventuno il giorno tre del mese di agosto alle ore 10:10 in Videoconferenza, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Zedda Pietro
Noli Francesco
Curreli Franco
Vacca Melissa

Presente
Si
Si
Si

Assente

Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del
D.lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Sassu Roberto.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Zedda Pietro nella
sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 25/01/2021 è stato approvato il
Documento unico di Programmazione (DUP) - periodo 2021-2023 (Art. 170, comma 1, del D.lgs.
n. 267/2000);

-

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25/01/2021 è stato approvato il Bilancio
di Previsione finanziario 2021/2023 (Art. 151, D.lgs. n. 267/2000 e Art. 10, D.lgs. n. 118/2011);

CONSIDERATO che nell’anno 2020 tutte le manifestazioni socio-culturali tipiche dell’identità
comunitaria sono state sospese a causa dell’emergenza sanitaria da Sars Covid-19 e che nell’anno
corrente, in considerazione della classificazione della Sardegna in zona Verde, è possibile riavviare
la maggior parte delle attività e tra queste anche quelle che hanno sempre rappresentato l’identità
locale e caratterizzato importanti momenti di socializzazione;
DATO ATTO che è interesse di questa Amministrazione promuovere le attività culturali,
ricreative e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di
socializzazione giovanile e anziana ancor più in un periodo, quale quello attuale, in cui si sta
lentamente uscendo dalle restrizioni dettate dall’emergenza sanitaria per tornare alla normalità e far
si che la comunità possa riappropriarsi di importanti momenti di convivialità e condivisione;
ATTESO che il principio di sussidiarietà orizzontale, dopo la riforma del titolo V della
Costituzione, trova un fondamento a livello costituzionale precisamente nell’articolo 118, comma 4
della Costituzione secondo cui Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono
l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarietà;
RILEVATO che è intenzione di questa Amministrazione dare concreta attuazione al principio di
sussidiarietà orizzontale, promuovendo sul territorio la realizzazione di diverse iniziative,
nell’interesse della collettività e senza scopo di lucro, finalizzate a favorire il benessere della
comunità;
DATO ATTO che occorre provvedere alla realizzazione dei servizi socio-culturali per la
promozione delle tradizioni agricole, boschive e dello sport recante la pianificazione globale delle
diverse azioni da realizzare, nel corso dell’annualità 2021;
RITENUTO che gli interventi socio-culturali programmati rispondano alle aspettative della
comunità locale ed alle richieste delle fasce più deboli, a cui prioritariamente va garantito l’accesso
ai servizi erogati;
RICHIAMATO l’art. 7 comma 1 della Legge 05.06.2003 n. 131 per il quale gli enti territoriali
favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di
interesse generale, salva l’applicazione dell’art. 12 della L. 241/90 quando sono impiegate risorse
pubbliche;
RAVVISATA la necessità di realizzare le seguenti attività socio-culturali e sportive per l’anno
2021:
•

Feste patronali e religiose;

Pag. 2 di 6

•
Eventi culturali per la promozione del territorio ed altre iniziative rivolte alla generalità dei
cittadini;
•

Cortes Apertas – Autunno in Barbagia 2021;

•

Attività ludico-ricreative in occasione delle festività natalizie;

•

Attività di promozione dei prodotti agricoli e della tutela ambientale;

•

Attività sportive;

RITENUTO opportuno avvalersi del concorso dell’associazionismo locale, anche a carattere
spontaneo, per l’attuazione delle iniziative summenzionate;
EVIDENZIATO che la spesa per gli interventi inseriti deve intendersi comprensiva dei costi per la
sanificazione degli ambienti e l’adozione delle misure volte alla prevenzione del contagio da Sars
Covid-19;
DATO ATTO, pertanto, che si farà fronte agli interventi programmati a livello Comunale, con le
risorse economiche riportate nel seguente prospetto:
ATTIVITA’
Contributi per la realizzazione di feste patronali e religiose;

COSTO
€ 2.000,00

Eventi culturali per la promozione del territorio ed altre € 6.000,00
iniziative rivolte alla generalità dei cittadini;
Cortes Apertas – Autunno in Barbagia 2021;

€ 7.000,00

Realizzazione di attività ludico-ricreative in occasione delle € 1.500,00
festività natalizie;
Attività di promozione dei prodotti agricoli e della tutela € 1.000,00
ambientale;
Attività sportive;

€ 1.000,00

EVIDENZIATO che le risorse necessarie per la realizzazione delle suddette attività ammontano
approssimativamente ad euro 18.500;
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che definisce le competenze della Giunta Comunale;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000
rispettivamente espressi dal Responsabile del Servizio Amministrativo e dal Responsabile del
Servizio Finanziario;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese ai sensi di legge,
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DELIBERA
1) DI PRENDERE ATTO della premessa;
2) DI FAR FRONTE alla spesa complessiva ripartita con gli appositi fondi stanziati sui capitoli di
spesa
del Bilancio di Previsione Triennale 2021/2023 come segue:
•

euro 500,00 a valere sul capitolo 2860;

•

euro 14.000,00 a valere sul capitolo 3022;

•

euro 4.000,00 a valere sul capitolo 3310;

3) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Amministrativo il compimento degli atti
inerenti e conseguenti;
DI DICHIARARE il presente atto, con successiva e separata votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 37 comma 2 della legge
regionale n. 2 del 04 febbraio 2016.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Zedda Pietro

Segretario Comunale
Sassu Roberto
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Zedda Pietro

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Tidu Julia
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 03/08/2021 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Tiana, 04/08/2021
Segretario Comunale
f.to Sassu Roberto

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi
15 giorni consecutivi a partire dal 04/08/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Tiana, 04/08/2021
Segretario Comunale
Sassu Roberto

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Tiana, il ________________________
Segretario Comunale
Sassu Roberto
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