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Provincia di Cagliari

Deliberazione della Giunta Municipale
N. 42
OGGETTO: Concessione contributo economico al Comitato " San Giorgio
Vescovo di Suelli" annualità 2017 per l'organizzazione dei
festeggiamenti relativi ai 900 anni dalla pubblicazione della prima
fonte agiografica (1117 -2017) di storia devozione e cultura , che si
terranno dal 27 maggio all'11 giugno 2017. Direttive all'ufficio
Sociale e culturale.
L'anno duemiladiciassette, il giorno dieci, del mese di maggio alle ore 19:45 in
Suelli e nella Nella Sala delle Adunanze della Giunta nel Palazzo Comunale di Suelli
LA GIUNTA MUNICIPALE
Convocata nei modi e forme di legge, si è riunita con l’intervento dei Signori:
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Delibera n. 42 del 10/05/2017
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. n.267/2000;
Visto lo statuto Comunale dell’Ente;
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 approvato con delibera del Consiglio
comunale n°10 del 22.03.2017;
Visto il “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari ed
attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/90 disciplina della collaborazione con enti no-profit e del patrocinio del comune di Suelli - istituzione e
aggiornamento dell'albo dei soggetti beneficiari” approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 4 del 30.04.2014;
Visto, in particolare, l’art. 28 del suddetto regolamento avente ad oggetto “Disciplina della
collaborazione tra il Comune di Suelli e le associazioni No profit presenti sul territorio”;
Premesso che l’Amministrazione Comunale intende organizzare tramite la collaborazione dei
comitati e delle associazioni del territorio manifestazioni di carattere culturale, sportivo, religioso,
turistico e ludico, che hanno come obiettivo principale la prevenzione degli stati di disagio sociale e
di spopolamento, finalizzate a soddisfare le sempre crescente richiesta, non solo dei cittadini
Suellesi ma anche dell’intero territorio della Trexenta;
Richiamata la legge 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione”;
Vista la legge n°136/2010 relativa al “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia -tracciabilità dei flussi finanziari”;
Vista la nota prot. n. 812 del 09.03.2017, presentata dal Comitato di San Giorgio Vescovo di
Suelli, di richiesta contributo economico atto a far fronte alle importanti spese di organizzazione e
allestimento della festività in onore del Santo, delle iniziative da promuovere in occasione
dell’importante evento storico e del traguardo dei 900 anni dalla data della pubblicazione della
prima fonte agiografica (dal 1117 al 2017), che si svolgerà a Suelli, nel periodo compreso tra il
27.05.2017 e l’11 giugno 2017;
Considerata l’importante valenza religiosa e storico culturale della manifestazione che ogni anno
si svolge presso la Cattedrale di Suelli il lunedì successivo alla domenica di Pentecoste, oltre allo
sforzo che da tempo immemore i Comitati attuano per mantenere vive le tradizioni e i riti che
appartengono alla vita di un Santo tanto amato e venerato dai cittadini Suellesi e dall’intera
Sardegna;
Considerato che il servizio pastorale di San Giorgio Vescovo di Suelli si estendeva non solo nella
trexenta ma anche sino a comprendere le parrocchie delle Curadorias di Sarrabus, di Ogliastra e
della Barbagia di Seulo;
Dato atto che tutti i comuni da Urzulei, Ardali, Orgosolo, Villaputzu a Tortolì Baunei Triei Manurri,
etcc, per un totale di trentaquattro, verranno invitati e accolti per l’occasione dallo stesso Comitato,
che collaborerà con l’Amministrazione comunale, con la Parrocchia e le associazioni del territorio
per una migliore organizzazione di tutti i festeggiamenti in onore del Santo;
Considerato che verranno avviate dal Comitato tutte le iniziative utili ai fini della promozione del
singolare evento storico, riguardante il traguardo dei 900 anni delle festività in onore di San
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Giorgio, dalla data della pubblicazione della prima fonte agiografica dal 1117 “Anno Domini” al
2017, che dovranno cogliere tutte le valenze religiose, culturali e ambientali del Territorio Suellese;
Valutata positivamente l’opportunità di provvedere a concedere ai sensi del Regolamento
comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari ed attribuzione di
vantaggi economici, un contributo economico in favore del Comitato San Giorgio Vescovo di Suelli
2017, per l’organizzazione della Festività in onore di San Giorgio Vescovo di Suelli e dei 900 anni
di fede, storia e cultura, che si svolgeranno nel periodo compreso tra il 27.05.2017 e l’11 giugno
2017, autorizzando una spesa complessiva di €. 3000,00 in favore del Comitato San Giorgio
Vescovo di Suelli 2017, in relazione alle disponibilità e ai vincoli di Bilancio;
Considerato che le diverse realtà cittadine, in particolare le Associazioni di volontariato, i comitati,
le Onlus ecc… concorrono con le rispettive iniziative ad erogare servizi per la crescita sociale della
città e che in tali casi il sostegno, anche di natura economica, non è finalizzato a promuovere
l’immagine dell’Amministrazione non costituendo, pertanto, spesa di sponsorizzazione ai sensi
dell’art. 6, comma 9 del D.L. n. 78/2010, convertito nella l. 122/2010;
Ritenuto emanare le presenti direttive all’Ufficio Socio Culturale per la realizzazione di quanto
sopra;
Dato atto che la liquidazione dei contributi concessi avverrà con apposito provvedimento del
Responsabile del Servizio competente, secondo le modalità e i termini previsti dal “Regolamento
per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari ed attribuzione di vantaggi
economici di qualsiasi genere ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/90 - disciplina della
collaborazione con enti no-profit e del patrocinio del comune di Suelli - istituzione e aggiornamento
dell'albo dei soggetti beneficiari” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del
30.04.2014;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del Servizio Sociale in ordine alla regolarità
tecnica, e dal responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi
dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
Dato atto che, in conformità agli obblighi in materia di monitoraggio dei rapporti tra gli
amministratori ed i soggetti destinatari di provvedimenti amministrativi, previsti dalla L. 190/2012, il
Segretario Comunale ha rammentato ai componenti della Giunta presenti e votanti che non
devono sussistere posizioni di conflitto di interessi con i soggetti cui il presente atto è destinato a
produrre effetti;
Con votazione unanime espressa dai presenti nei modi e forme di legge
DELIBERA
Di prendere atto della premessa e delle motivazioni ivi esposte, quali parti integranti e sostanziali
del presente atto;
Di dare atto che l’Amministrazione Comunale intende sostenere le manifestazioni di carattere
culturale e religioso all’interno del territorio Suellese, che si svolgeranno nel periodo compreso tra il
27.05.2017 e l’11 giugno 2017, riguardante il singolare evento storico del traguardo dei 900 anni
delle festività in onore di San Giorgio, (dalla data della pubblicazione della prima fonte agiografica)
dal 1117 Anno Domini al 2017, che dovranno cogliere tutte le valenze culturali e ambientali del
Territorio Suellese e che attireranno tantissimi pellegrini da tutta la Sardegna;
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Di concedere ai sensi del Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi e ausili finanziari ed attribuzione di vantaggi economici, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 4 del 30.04.2014, un contributo in favore del Comitato San Giorgio Vescovo
di Suelli 2017, per l’organizzazione della Festività in onore di San Giorgio Vescovo di Suelli e dei
900 anni di fede, storia e cultura, che si svolgeranno nel periodo compreso tra il 27.05.2017 e l’11
giugno 2017, autorizzando una spesa complessiva di € 3.000,00;
Di dare atto che la liquidazione del predetto contributo avverrà con apposito provvedimento del
Responsabile del Servizio competente, secondo le modalità e i termini previsti dal “Regolamento
per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari ed attribuzione di vantaggi
economici di qualsiasi genere ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/90 - disciplina della
collaborazione con enti no-profit e del patrocinio del comune di Suelli - istituzione e aggiornamento
dell'albo dei soggetti beneficiari”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del
30.04.2014;
Di dare atto che la spesa complessiva derivante dagli atti consequenziali alla presente delibera
trova copertura nel capitolo del bilancio 1834.1.2017 di previsione finanziario 2017/2019;
Di emanare le seguenti direttive all’Ufficio Socio Culturale per la realizzazione di quanto sopra;
Di pubblicare la presente deliberazione nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente,
trattandosi di contributo superiore ad euro 1.000,00;
Inoltre, con separata votazione palese ed unanime, di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i..
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
FIRMATO
IL VICESINDACO
CORDEDDU LOREDANA

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
GRECO ALESSANDRO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

