
      COMUNE DI SAN NICOLO’ D’ARCIDANO – PROVINCIA DI ORISTANO 
 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000: Delibera G.C. n. 147 in data 

11.12.2020.   

 

OGGETTO: Au.Ser.Ula. Concessione contributo straordinario per organizzazione 

manifestazioni natalizie 2020. 

 
Per la regolarità contabile, si esprime parere: favorevole. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Luisella Orrù 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

                   Il Sindaco Il Segretario 

                Davide Fanari          Franco Famà  
 

          _______________________                                                                     ___________________________  

   

 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 

del D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 21.12.2020 al 05.01.2021.   

 

San Nicolò d’Arcidano, 21.12.2020.  
 

                                             

                                                                                                           Il dipendente incaricato 

                                                                                                                       
 

 

Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 

 

San Nicolò d’Arcidano,                                                                                                          

L’impiegato incaricato 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 
Comune di San Nicolò D’Arcidano 

Provincia di Oristano 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 147 

Del  11.12.2020 

OGGETTO: Au.Ser.Ula. Concessione contributo straordinario per 

organizzazione manifestazioni natalizie 2020. 

 

L’anno duemilaventi, il giorno undici del mese di dicembre, con inizio alle ore 13,50, 

nell’ufficio del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori: 

 

 

 

Fanari Davide 

Zedda Danilo 

Murtas Guido 

Atzori Marco 

Pili Viviana 

 

PRESENTI 

 

X 

X 

X 

X 

X 

ASSENTI 

 

 

 

 

 

 

 

Presiede la seduta il Sindaco Fanari Davide. 

 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 

 
Il Sindaco, in continuazione di seduta, invita la Giunta a prendere in esame la proposta sopra 

indicata. 

LA GIUNTA 

Visto il DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33 Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con la Legge 14.07.2020 n. 74. (GU 

n.177 del 15.07.2020) e in particolare l’art. 1 comma 8 che testualmente recita: 
8. E' vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le 
manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi 
compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché' ogni attività' 
convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove 
ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità' stabilite 
con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020. 

 
Visto il DECRETO-LEGGE 07 ottobre 2020, n. 125 recante “Misure urgenti connesse con la 

proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la 

continuità' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 

2020/739 del 3 giugno 2020” - (GU n.248 del 7-10-2020) con cui viene disposta la proroga 

dello stato di emergenza fino al 31.01.2021;  
 
Richiamate le disposizioni emanate per ultimo con DPCM 03.11.2020. 

 



Premesso che a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19 si rende 

impossibile per quest’Amministrazione organizzare, come ormai consuetudine periodo delle 

festività natalizie, le manifestazioni di fine anno, gli spettacoli teatrali presso la scuola 

dell’infanzia e la scuola primaria. 

Considerato che è comunque volontà dell’Amministrazione Comunale programmare alcune 

attività in concomitanza con le festività natalizie, ferme restando le dovute precauzioni e 

normative vigenti inerenti la protezione della salute pubblica. 

 
Dato atto che, secondo quanto previsto all’articolo 118 della Costituzione, i Comuni 

favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività 

di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà e che secondo quanto dispone 

l’art. 3, comma V, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni svolgono le loro 

funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla 

autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali; 

Considerato che questa Amministrazione  ha sempre ritenuto degne di considerazione e 

sostegno economico, promuovendo e agevolando le iniziative ed i progetti volti alla 

valorizzazione formativa, socio-economica, culturale, ambientale e turistica del proprio 

territorio da parte di associazioni e gruppi di volontariato locale e che nel caso di specie ricorra 

il perseguimento mediato di fini istituzionali assunti da formazioni sociali in nome del principio 

di sussidiarietà orizzontale. 

Ritenuto che tali manifestazioni non si pongono in contrasto con le disposizioni del D.L. 

78/2010 convertito in Legge 122/2010, poiché con tale intervento non si intende perseguire la 

promozione dell’immagine dell’Ente, bensì un obiettivo prevalentemente sociale, nonché di 

sostegno all’economia locale. Per talune categorie di persone, in particolare disabili, bambini, 

adolescenti, le manifestazioni in programma possono rappresentare momenti concreti di 

integrazione, attraverso una partecipazione attiva e condivisa. 

Dato atto che per la realizzazione delle attività natalizie dell’anno corrente l’Amministrazione 

intende avvalersi della collaborazione dell’Associazione Au.Ser.Ula, che nelle manifestazioni 

passate ha dimostrato capacità organizzative e serietà nello svolgimento, e che si è resa 

disponibile anche quest’anno. 

Ritenuto pertanto di concedere un contributo economico straordinario all’Associazione 

Au.Ser.Ula, per una somma complessiva di € 4.000,00, fondi  stanziati mediante deliberazione 

G.C. n. 141 del 30.11.2020, avente oggetto “Tredicesima variazione al Bilancio di Previsione 

2020-2022”, che dovranno essere così ripartiti per le seguenti iniziative: 

- € 2.000,00 per realizzazione del calendario 2021 “Ricordi del passato arcidanese”; 

- € 1.500,00 per fornitura materiale ludico didattico bambini scuola primaria; 

- € 500,00 per esibizione “zampognaro” – (ferme restando le dovute precauzioni e 

normative vigenti inerenti la protezione della salute pubblica),    per le vie del centro 

urbano, in prossimità delle scuole e del centro anziani, e fornitura di materiale ludico 

didattico per i bambini della scuola dell’infanzia. 

Richiamati gli artt. 12 e 13 del regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e 

benefici economici ordinari e/o straordinari ad Enti pubblici e soggetti privati (Testo integrale 

approvato con delibera C.C. n. 36 del 12.04.1991 C.C. n. 40 del 30.06.1992 – C.C. n. 74 del 

30.11.1992); 

Ritenuto di concedere un’erogazione anticipata dell’80% del summenzionato contributo 

stabilendo altresì che la restante quota (20%) del contributo concesso sarà corrisposta dietro 

presentazione di rendiconto delle entrate e delle spese sostenute; 

Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità tecnica, in quanto trattasi di 

semplice direttiva; 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità 

contabile; 

Unanime; 

DELIBERA 

Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 

Di demandare all’Associazione Au.ser.Ula, l’organizzazione di alcune attività natalizie per 

conto dell’Amministrazione comunale per l’anno 2020, concedendo a tal proposito un 

contributo economico straordinario per una somma complessiva di € 4.000,00, fondi stanziati 

mediante deliberazione G.C. n. 141 del 30.11.2020, avente oggetto “Tredicesima variazione al 

Bilancio di Previsione 2020-2022”. 

Di dare direttiva affinchè il contributo in questione venga così ripartito per le seguenti 

iniziative: 

- € 2.000,00 per realizzazione del calendario 2021 “Ricordi del passato arcidanese”; 

- € 1.500,00 per fornitura materiale ludico didattico bambini scuola primaria; 

- € 500,00 per esibizione “zampognaro” – (ferme restando le dovute precauzioni e 

normative vigenti inerenti la protezione della salute pubblica),  per le vie del centro 

urbano, in prossimità delle scuole e del centro anziani e fornitura di materiale ludico 

didattico per i bambini della scuola dell’infanzia; 

Di concedere un’erogazione anticipata dell’80% del suddetto contributo, per un importo 

complessivo di  € 3.200,00, stabilendo altresì che la restante quota (20%), € 800,00, sarà 

corrisposta dietro presentazione di rendiconto delle entrate e delle spese sostenute. 

Di dare atto che le somme totali di € 4.000,00 faranno carico sul capitolo 1421 del bilancio di 

previsione 2020/2022. 

Di trasmettere copia del presente atto all’Associazione Au.Ser.Ula. 

 


