
PROVINCIA DI CAGLIARI

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

C  O  P  I  A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Modifica del regolamento comunale per la concessione di 
finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e 
soggetti privati (art. 12 L. 241/90) all'art. 24 comma 2 .

OGGETTO

23 giugno 2016

N. 28

L'anno duemilasedici il giorno ventitre del mese di giugno alle ore 18:30 nella sala delle Adunanze con 
l'assistenza del Segretario Comunale  Alberto Morelli;

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale, in seduta pubblica, di prima convocazione, presieduto dal  Gian Luigi Puddu, nella sua 
qualità di Sindaco , e con l’intervento dei Signori:

Presente Assente

PUDDU GIAN LUIGI Sindaco  X

ATZERI MARCO Consigliere Comunale  X

ATZORI STEFANO Consigliere Comunale  X

CADELANO LETIZIA Consigliere Comunale  X

CADELANO VALENTINA Consigliere Comunale  X

COCCO ARIANNA Consigliere Comunale  X

CONCU ANTONIO Consigliere Comunale  X

GUISO LUISA Consigliere Comunale  X

MILIA ELISABETTA Consigliere Comunale  X

MONTIS MAURO Consigliere Comunale X 

MURA MARCO Consigliere Comunale  X

PILI DAVIDE Consigliere Comunale  X

CANNAS DANIELA Consigliere Comunale  X

LECCA SANDRO Consigliere Comunale X 

TOLU ANDREA Consigliere Comunale  X

ALBAI GIUSEPPE Consigliere Comunale  X

MALLUS EFISIO Consigliere Comunale  X
215TOTALE

Partecipa alla seduta l’assessore tecnico Francesca Seu, Marco Locci, Maria Rita Arba

Risultato legale il numero degli intervenuti,



IL CONSIGLIO COMUNALE 
RICHIAMATE: 
1. La deliberazione G.M. n.123 del 22 dicembre 2015 con cui l’Amministrazione esprime la volontà 
di rilevare le manifestazioni ed iniziative culturali svolte nel territorio comunale durante il 2015 e 
dà mandato al responsabile dell’area socio-culturale di individuare la procedura più idonea in tal 
senso; 
2. la determinazione n°1366 del 29.12.2015 del Responsabile dell’Area Socio-Culturale con cui si 
approva l’avviso pubblico per la concessione dei contributi per manifestazioni ed eventi culturali 
svolti nel territorio comunale nell’anno 2015; 
3. La deliberazione G.M. n. 38 del 27 aprile 2016 con la quale si ripartiscono i contributi in favore 
delle associazioni che hanno presentato istanza; 
 
VISTA l’interrogazione presentata dal Movimento 5 Stelle Settimo San Pietro (prot. n. 4808 
dell’11.05.2016) sul procedimento in oggetto; 
 
CONSIDERATO che, a seguito dell’interrogazione suddetta, il responsabile dell’area socio-
culturale ha verificato l’istruttoria del procedimento medesimo e ha redatto apposita relazione che 
ha trasmesso alla Giunta Comunale e al Segretario Comunale; 
 
DATO ATTO che dalle verifiche effettuate sul procedimento, sono stati rilevati alcuni errori 
materiali , tra cui l’incongruenza tra l’avviso pubblico e il regolamento comunale per la concessione 
di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati (art. 12 L. 241/90) , nella 
parte relativa al calcolo dell’entità del contributo. Infatti l’avviso pubblico recita: “…in ogni caso 
l’entità del contributo non potrà superare il 40% della spesa prevista per ogni singolo progetto…” 
, mentre dalla lettura degli artt. 23 e 24 del regolamento comunale si evince che i contributi in 
oggetto non possono essere d’importo superiore al 40% delle spese al netto degli incassi; 
 
VISTA la deliberazione G.M. n. 43 del 24.05.2016 con la quale, a seguito della relazione suddetta, 
la Giunta revoca la propria deliberazione n. 38 del 27.04.2016; 
 
CONSIDERATO il dovere della pubblica amministrazione è quello di agire nella massima 
trasparenza, rispettando i principi della buona amministrazione e tenendo conto delle reali esigenze 
del territorio; 
 
VISTA  la Determinazione n. 620 del 27.05.2016 con la quale il Responsabile dell’Area socio-
culturale  annulla in autotutela  il procedimento di concessione dei contributi alle associazioni 
culturali  e revoca  la determinazione n. 1366 del 29.12.2015 con l’allegato avviso pubblico; 
DATO ATTO che in data 31.05.2016 si è riunita la IV Commissione Comunale permanente 
competente in materia di cultura, sport e spettacolo; 
 
VISTO il verbale redatto nel corso di suddetta riunione , nel quale i componenti prendono atto degli 
errori rilevati dal Responsabile dell’area socio-culturale nell’espletamento del procedimento in 
oggetto; 
 
DATO ATTO che  è volontà di tutte le parti politiche sostenere le associazioni culturali che hanno 
organizzato le manifestazioni culturali e di spettacolo  coinvolgendo attivamente la comunità; 
 
VALUTATO che per poter raggiungere suddetto obiettivo la Commissione ravvisa la necessità di 
procedere alla modifica del regolamento comunale per la concessione dei contributi, attualmente 
vigente,  per poi attivare una nuova procedura ad evidenza pubblica volta alla concessione dei 
contributi culturali; 



VALUTATO che  si rende opportuno modificare il regolamento di cui sopra, all’art. 24 comma 2 
sostituendo la frase : “ I contributi una-tantum per le finalità di cui all’art. 23, lettera e) non 
possono essere d’importo superiore al 40% delle spese, al netto degli incassi, risultante dal 
rendiconto, documentato, dell’iniziativa”, con la seguente frase: “I contributi una-tantum per le 
finalità di cui all’art. 23, lettera e) non possono essere d’importo superiore al 40% delle spese 
previste per ogni singola manifestazione così come risultante dal rendiconto documentato 
dell’iniziativa”; 
 
INTERVENTI 
Atzori: L’Assessore relazione sulle modifiche da apportare al Regolamento in oggetto. Ricorda poi 
che la proposta di modifica è stata vista in Commissione consiliare. Bisognerà poi redigere un 
nuovo Regolamento che dovrà vedere coinvolte tutte le forze politiche presenti in Consiglio 
comunale. 
Mura: Ricorda che dell’argomento si è già discusso in parte nel corso dell’interrogazione di cui al 
punto n. 1 dell’Odg. 
 
DATO ATTO che sulla presente proposta sono stai espressi i seguenti pareri: 

- di Regolarità tecnica favorevole firmato dal Responsabile dell’Area Socio-Culturale 
Donatella Pani; 

- di Regolarità contabile favorevole firmato dal Responsabile dell’Area Finanziaria Manuela 
Loy 

 
VOTAZIONE: Votanti 15 – unanime favorevole. Il Consiglio approva. 
 

DELIBERA 
1. Di prendere atto della premessa; 
 
2. Di procedere  alla modifica del regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e 
benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati (art. 12 L. 241/90) all’art. 24 comma 2 
sostituendo la frase : “ I contributi una-tantum per le finalità di cui all’art. 23, lettera e) non 
possono essere d’importo superiore al 40% delle spese, al netto degli incassi, risultante dal 
rendiconto, documentato, dell’iniziativa”, con la seguente frase: “I contributi una-tantum per le 
finalità di cui all’art. 23, lettera e) non possono essere d’importo superiore al 40% delle spese 
previste per ogni singola manifestazione così come risultante dal rendiconto documentato 
dell’iniziativa”; 
 
3. di dare mandato all’ufficio competente all’espletamento di idonea  procedura pubblica per la 
concessione dei contributi culturali; 
 
3. Di dichiarare il presente atto, con votazione: Votanti 15 – unanime favorevole immediatamente 
esecutivo.  



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale

F.to Gian Luigi Puddu F.to Alberto Morelli

seguono le firme

Il Sindaco

Il sottoscritto Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

- che la presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza  dell’azione 
amministrativa, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente dal 29 giugno 2016 per 
quindici giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari.

Settimo San Pietro, li 29 giugno 2016

F.to  Morelli Alberto

Il Segretario Comunale

A T T E S T A

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Settimo San Pietro, li Il Funzionario Incaricato

Deliberazione del Consiglio n. 28 del 23 giugno 2016


