
COMUNE DI MANDAS 
PROVINCIA SUD SARDEGNA 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N° 114  

del 10/11/2017 

 

OGGETTO: INDIRIZZI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, BENEFICI E 

VANTAGGI ECONOMICI  A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, 

SPORTIVE, TURISTICHE RICREATIVE E DI VOLONTARIATO OPERANTI 

NEL TERRITORIO COMUNALE 

 

 

 

 

 L’anno 2017 addì 10 del mese di Novembre alle ore 17.40 nella Casa Comunale, si è riunita 

la Giunta Comunale presieduta dal SINDACO PISANO Marco e con l’intervento dei Signori: 

 

 

 Presenti 
PISANO Marco SI 

 

CRABU Maura  SI 

 

ANGIUS Sabrina SI 

 

DEIDDA Umberto SI 

 

PISTIS Lucio SI 

 

 

    

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Loddo. 

 

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la 

seduta. 

 



LA GIUNTA COMUNALE  2684 

 

VISTI gli articoli 37 e 38 del Vigente Statuto Comunale; 

 

VISTO il Regolamento comunale per la concessione di contributi, benefici, vantaggi economici e 

patrocini approvato con Deliberazione del C.C. n. 44 del 30/11/2015 

 

DATO ATTO che tra le finalità di questa Amministrazione vi è quella di promuovere ed incentivare 

lo sviluppo di iniziative ed attività sportive, ricreative e culturali, come strumento di inserimento 

sociale e di incremento dell’offerta turistica a vantaggio dell’economia del territorio; 

 

VISTI i commi 8 e 9 dell’art. 6 D.L. 31/05/2010, n. 78 come modificato dalla legge di conversione 

30/07/2010, n. 122 che dispongono rispettivamente, a decorrere dall’anno 2011 che le P.P.A.A.” 

non possono effettuare spese per le relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di 

rappresentanza, per un ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta nell’anno 2009 per le 

medesime finalità” e (comma 9) “ non possono effettuare spese per le sponsorizzazioni”; 

 

PRESO ATTO dei pareri espressi da varie sezioni di controllo della Corte dei Conti ( Sezione di 

Controllo Emilia Romagna Deliberazione n. 18/2011, Sezione di controllo per la Lombardia 

Deliberazione n. 1075/2010/PAR, Sezione di controllo per l’Emilia Romagna Deliberazione n. 

23/2011/PAR, Sezione di controllo per la Sardegna Deliberazione n.75/20117PAR, Sezione di 

Controllo per la Liguria con Delibere n. 7/2011 e n. 11/2011/SRCPIE/PAR ); 

 

DATO ATTO alla luce delle considerazione svolte e dei pareri citati, che la spesa derivante dalla 

concessione dei contributi in questione non rientri nell’ambito del divieto di cui al comma 9 dell’art. 

6 del D.L. n. 78/2010, come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, posto che la stessa 

non è finalizzata alla mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune bensì è rivolta alla 

salvaguardia di valori educativi e sociali nonché alla promozione dello sport, ambiti rispetto ai quali 

il Comune esercita proprie competenze; 

 

CONSIDERATO opportuno assegnare quanto prima le risorse stanziate nel Bilancio, a favore delle 

associazioni culturali, sportive, ricreative, e di volontariato operanti nel territorio: 

 

VISTO l’allegato A contenente i criteri per la ripartizione dei contributi istituzionali, che è parte 

integrante del presente atto; 

 

DATO ATTO inoltre che per gli aspetti non esplicitamente disciplinati dal succitato allegato A, si 

rinvia alle disposizioni contenute nel Regolamento del Comune di Mandas per la concessione di, 

contributi, benefici, vantaggi economici e patrocini ad enti, associazioni e comitati operanti nel 

campo culturale, turistico, sportivo, ricreativo e del tempo libero presenti nel territorio comunale; 

 

DATO atto che la presente deliberazione non necessita di pareri di cui all’art. 49 del D.L.vo 

267/2000, in quanto atto di mero indirizzo 

 

A voti unanimi legalmente espressi 

 

DELIBERA 

Di dare atto che i criteri per la ripartizione dei contributi istituzionali annuali alle associazioni 

presenti nel territorio che operano in ambito sociale, culturale, ricreativo e sportivo, sono quelli 

riportati nell’allegato A facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 



Di impartire i seguenti indirizzi al Responsabile del’area amministrativa: 

 

Nella predisposizione dei bandi per la concessione dei contributi istituzionali annuali, anno 2016, 

alle associazioni presenti nel territorio che operano in ambito sociale, culturale, ricreativo e sportivo 

seguire scrupolosamente i criteri approvati con la presente deliberazione 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to PISANO Marco F.to Giuseppe Loddo 

 

________________________ ____________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’Ufficio 

                                                                 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267: 

 

- E’ stata affissa su conforme dichiarazione del Messo Comunale, all’Albo Pretorio Comunale il 

giorno                       per rimanervi per quindici giorni consecutivi; 

 

       Mandas lì,  

 

                                                     Il Segretario Comunale 

                                                                     F.to  Giovanni Mattei 
 

 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
 

 

 

 

Mandas, lì     

 

    Il Segretario Comunale   
 

 Dr. Giovanni Mattei  
 

 

 


