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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del 
provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, sottopone all’approvazione del Responsabile del 
Servizio Sociale la seguente proposta di determinazione, attestando la regolarità del procedimento e che lo 
stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa: 
 
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 14 del 06/09/2018, con il quale la responsabilità del Servizio 
Sociale è stata attribuita alla Dr.ssa Ignazia Podda a decorrere dal 10/09/2018 e fino a maggio 2019; 
 
DATO ATTO  che conformemente a quanto stabilito negli artt. 4 e 5 della L. n. 241/’90 e ss.mm.ii., con 
determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 413 del 21/05/2018, è stato individuato quale 
Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Silvia Carta; 
 
RICHIAMATE: 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 24/02/2017, relativa all’approvazione definitiva 
della riorganizzazione dell’Ente 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/03/2018, con il quale è stato approvato, ai sensi 
dell’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 
2018/2020; 
•  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28/03/2018, esecutiva ai termini di legge, con la 
quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020; 
•  la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 10/05/2018 ad oggetto: “APPROVAZIONE 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2018/2020 E PIANO DELLA PERFORMANCE”; 
 

VISTI 

- il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e in particolare l’art. 183, recante Testo Unico delle 
Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e successive modificazioni e integrazioni; 

- lo Statuto Comunale; 

-  il Regolamento Comunale di contabilità; 

- il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

- il Regolamento Comunale per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 12 della Legge 241/90; 

VISTO l’art. 12 della L. 241/90 che stabilisce che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 
finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti Pubblici e Privati 
sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, 
nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dai criteri e dalle modalità cui le stesse devono attenersi; 

VISTO , il Regolamento Comunale per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 12 della Legge 
07/08/1990 n. 241 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 01/07/1993; 

CONSIDERATO che il summenzionato Regolamento non prende in considerazione molti aspetti di una 
realtà culturale comunale modificatasi nel tempo ed evoluta verso forme di intervento precedentemente non 
valutate;  

DATO ATTO che il sostegno alle attività culturali rientra tra le competenze proprie del Comune e che 
attraverso la concessione di contributi alle associazioni locali si perseguono finalità idonee a realizzare gli 
obiettivi istituzionali dell’Ente del benessere sociale nonché di tutela e promozione del patrimonio, naturale, 
storico, artistico e culturale, delle espressioni artistiche locali e della lingua sarda; 

TENUTO CONTO che con Deliberazione della Giunta comunale n. 66 del 29.06.2018 sono state 
individuate specifiche direttive transitorie e di massima, integrative e non contrastanti con le norme 
regolamentari, per la concessione dei contributi economici da destinare ai Comitati e alle Associazioni 
Culturali, Folcloristiche e di Spettacolo, per le attività svolte in ambito culturale, musicale, folcloristico e di 
spettacolo nell’anno 2018; 

DATO ATTO che a seguito della delibera summenzionata, la ripartizione dei fondi messi a disposizione 
dall’Amministrazione Comunale dovrà essere fatta individuando criteri che privilegino: 

● le attività di Associazioni e/o Comitati operanti negli anni e con competenza nel territorio; 



● manifestazioni ripetute negli anni e ormai patrimonio culturale del territorio; 

● il mantenimento della contribuzione del Comune in linea con le ripartizioni delle somme effettuate negli 
anni precedenti; 

RITENUTO inoltre di dover tenere nella dovuta considerazione: 

● quelle manifestazioni che assicurano un momento di aggregazione per la cittadinanza e siano di forte 
richiamo sotto l’aspetto turistico e di immagine per il Comune; 

● quelle manifestazioni organizzate da associazioni e/o comitati locali anche fuori dal centro abitato in 
funzione della valenza che esse hanno in termini di rappresentanza dei valori identitari e culturali della 
comunità locale; 

● di particolari iniziative, svolte anche fuori dall’ambito comunale, mirate a favorire la collaborazione, la 
solidarietà, la socializzazione e l’interscambio culturale tra diverse comunità;   

CONSIDERATO: 

1. che i fondi destinati all’erogazione di contributi per le attività culturali, musicali, folcloristiche e di 
spettacolo svolte nell’anno 2018, dovranno essere ripartiti secondo i seguenti criteri: 

a) al fine di mantenere vive le tradizioni culturali, religiose e identitarie della comunità  viene variato 
dal 60% al 80%  delle spese sostenute e ammesse, il contributo massimo assegnabile per i Comitati 
dei festeggiamenti civili e religiosi, che hanno operato, in occasione delle festività di seguito 
elencate:  

- Festa di San Gregorio che si tiene tra la prima e la seconda settimana di maggio di ogni anno, 
contributo assegnabile non superiore al 80% delle spese sostenute e ammesse per un massimo di € 
1.200,00 ; 

- Festa della Madonna d’Itria che si tiene tra l’ultima settimana di maggio e la seconda settimana di 
giugno di ogni anno, contributo assegnabile non superiore al 80% delle spese sostenute e ammesse, 
per un massimo di € 2.500,00; 

- Festa di Santo Stefano che si tiene nella prima settimana di luglio di ogni anno, contributo 
assegnabile non superiore al 80% delle spese sostenute e ammesse, per un massimo di € 3.500,00; 

- Festa di San Basilio che si tiene nell’ultima settimana di agosto di ogni anno, contributo assegnabile 
non superiore al 80% delle spese sostenute e ammesse, per un massimo di € 2.500,00; 

- Festa di Santa Lucia che si tiene il 13 dicembre di ogni anno, contributo assegnabile non superiore 
al 80% delle spese sostenute e ammesse, per un massimo di € 750,00; 

Previo accordo con le associazioni/comitati, sopra elencati, il contributo economico loro spettante 
potrà essere sostituito, con specifica richiesta, con l’acquisto di uno spettacolo dall’Associazione 
EE.LL. per lo Spettacolo – Circuito Pubblico della Provincia di Cagliari, per lo stesso importo del 
contributo massimo erogabile e nel limite massimo di spettacoli acquistabili stabilito dalla Provincia. 

b) manifestazioni musicali, teatrali, folcloristiche, culturali e di spettacolo, sagre e feste paesane 
effettuate da  Associazioni aventi sede legale o operativa nel territorio – di durata di almeno tre 
giorni, effettuata con successo da almeno tre edizioni – nel rispetto di tutte le condizioni: 
contributo concedibile non superiore al 80% delle spese sostenute e ammesse, per un massimo di 
€ 2.500,00;  

c) manifestazioni musicali, teatrali, folcloristiche e altre culturali e di spettacolo, sagre e feste 
paesane effettuate da Associazioni aventi sede legale o operativa nel territorio – di durata 
inferiore ai tre giorni, effettuata con successo da almeno tre edizioni – nel rispetto di tutte le 
condizioni: contributo concedibile non superiore al 80% delle spese sostenute e ammesse per un 
massimo di € 2.000,00; 

d) manifestazioni musicali, teatrali, folcloristiche e altre culturali e di spettacolo, sagre e feste 
paesane effettuate da Associazioni aventi sede legale o operativa nel territorio – di durata di 
almeno tre giorni, svolte con successo almeno in un precedente edizione – nel rispetto di tutte le 
condizioni: contributo concedibile non superiore al 80% delle spese sostenute e ammesse ed 
erogabile per un massimo di € 1.500,00; 

e) manifestazioni musicali, teatrali, folcloristiche e altre culturali e di spettacolo, sagre e feste 
paesane effettuate da Associazioni aventi sede legale o operativa nel territorio – di durata 
inferiore ai tre giorni, svolte con successo almeno in una precedente edizione – nel rispetto di 



tutte le condizioni: contributo concedibile non superiore al 80% delle spese sostenute e ammesse 
ed erogabile per un massimo di € 1.000,00; 

f) manifestazioni musicali, teatrali, folcloristiche e altre culturali e di spettacolo, sagre e feste 
paesane effettuate da Associazioni aventi sede legale o operativa nel territorio, mai effettuate 
precedentemente e di durata non inferiore a giorni due, nel rispetto di tutte le condizioni: 
contributo concedibile non superiore al 80% delle spese sostenute e ammesse ed erogabile per un 
massimo di € 750,00; 

g) manifestazioni musicali, teatrali, folcloristiche e altre culturali e di spettacolo, sagre e feste 
paesane effettuate da Associazioni aventi sede legale o operativa nel territorio, mai effettuate 
precedentemente, nel rispetto di tutte le condizioni: contributo concedibile non superiore al 80% 
delle spese sostenute e ammesse ed erogabile per un massimo di € 500,00; 

h) convegni, conferenze, presentazione di opere che riguardino la storia, la cultura, le tradizioni e 
l’economia di Maracalagonis – contributo concedibile non superiore al 80% delle spese 
sostenute e ammesse ed erogabile per un massimo di € 400,00; 

i) iniziative musicali, teatrali, folcloristiche e altre culturali e/o di spettacolo, sagre e feste paesane 
svolte da Associazioni aventi sede legale nel territorio comunale, svolte fuori dall’ambito 
comunale, mirate a favorire la collaborazione, la solidarietà, la socializzazione e l’interscambio 
culturale tra diverse comunità – contributo concedibile non superiore al 80% delle spese 
sostenute e ammesse ed erogabile per un massimo di € 750,00; 

j) iniziative musicali, teatrali, folcloristiche e altre culturali e/o di spettacolo, sagre e feste paesane 
svolte da Associazioni aventi sede legale e operativa fuori dal territorio comunale, svolte 
nell’ambito comunale, mirate a favorire la collaborazione, la solidarietà, la socializzazione e 
l’interscambio culturale tra diverse comunità, contributo concedibile non superiore al 80% delle 
spese sostenute e ammesse ed erogabile per un massimo di € 500,00; 

k) di stabilire la concessione di un contributo specifico nel limite massimo di € 5000.00 in favore  
dell’Associazione Musicale Culturale Santo Stefano di Maracalagonis, per le motivazioni di 
cui in premessa e nel rispetto del regolamento Comunale per l’attuazione delle disposizioni di 
cui all’art. 12 delle Legge n. 241 del 07/08/1990 approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 44 del 01/07/1993, svincolato dai criteri sopra indicati, fermo restando quanto 
stabilito in merito alla presentazione della domanda, alla rendicontazione e alla tipologia delle 
spese che saranno ritenute ammissibili; 

 

TENUTO CONTO CHE: 

� nel caso in cui ad una associazione organizzatrice di un evento culturale, folcloristico o di spettacolo si 
unisca un’altra associazione per collaborare nell’organizzazione dello stesso evento, verrà attribuito, un 
incremento del 10% del contributo spettante all’associazione organizzatrice;  

� nel caso in cui ad una associazione organizzatrice di un evento culturale, folcloristico o di spettacolo si 
uniscano almeno tre associazioni per collaborare nell’organizzazione dello stesso evento, verrà attribuito 
un incremento del 25%  del contributo spettante all’associazione organizzatrice; 

� alle Associazioni che presentino più richieste, relative all’organizzazione di diverse manifestazioni, non 
potrà essere corrisposta una somma superiore ai € 3.500,00 quale sommatoria dei contributi 
eventualmente spettanti per le diverse manifestazioni organizzate;  

� al fine di poter beneficiare dei contributi previsti nel presente atto tutte le sopracitate  tipologie di 
manifestazioni devono essere concordate preventivamente con l'Amministrazione Comunale; 

� tutto il materiale pubblicitario dell’evento dovrà riportare il logo del Comune e specifica dichiarazione 
attestante che la manifestazione è stata svolta con il contributo del Comune di Maracalagonis – 
Assessorato Cultura, Sport e Spettacolo;  

� per manifestazioni culturali e di spettacolo s’intendono tutte le iniziative musicali, teatrali, folcloristiche 
e altre culturali e/o di spettacolo, sagre e feste paesane e pertanto anche lo svolgimento di corsi, 
laboratori, stage, ecc, rivolti alla popolazione che si concludano con l’organizzazione di un evento, 
quale: mostre, esposizioni, saggi, conferenze, ecc. 

PRESO ATTO in ogni caso, che la concessione dei contributi si effettuerà in considerazione delle somme 
complessivamente stanziate dall’Amministrazione e che le medesime verranno ripartite prioritariamente 
per mantenere la contribuzione consolidata nel tempo a favore degli eventi di cui al punto 1 lett. a). Le 



somme ulteriormente stanziate dall’Amministrazione verranno proporzionalmente suddivise sulla 
base delle domande regolarmente pervenute, per gli altri eventi proposti;  

TENUTO CONTO che ai fini della liquidazione del contributo assegnato saranno ritenute ammissibili solo 
quelle spese che risulteranno necessarie e congrue o comunque giustificabili per lo svolgimento della 
manifestazione, purché comprovate da pezze giustificative fiscalmente valide (fatture, ricevute fiscali - gli 
scontrini fiscali dovranno essere accompagnati obbligatoriamente da fattura o ricevuta fiscale, in assenza di 
ciò non verranno considerati validi) – riguardanti: 

- acquisto di materiali e beni per allestimenti direttamente connessi alla manifestazione proposta; 
- tasse varie (SIAE, imposta di pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, tributi inerenti lo 

svolgimento della manifestazione, etc.); 
- spese inerenti alla stipulazione di contratti di assicurazione; 
- spese postali, di cancelleria, per acquisto di valori bollati, purché documentate mediante fatture o 

ricevute fiscali intestate all’associazione e risulti da una dichiarazione sottoscritta dal legale 
rappresentante, che trattasi di spese effettivamente sostenute per la manifestazione;              

- spese per il noleggio di attrezzature e di impianti vari (nel caso che non siano già in possesso 
dell’Associazione/Ente); 

- spese per la stampa di atti, pubblicazioni, e realizzazione di audiovisivi; 
- spese di pubblicizzazione della manifestazione; 
- compensi per onorari e spese di viaggio a esperti, relatori di conferenze e professionisti (le fatture o 

le ricevute dovranno essere accompagnate dal relativo contratto sottoscritto dalle parti); 
- compensi per prestazioni professionali rese da attori, cantanti, musicisti e artisti vari (le fatture o le 

ricevute dovranno essere accompagnate dal relativo contratto sottoscritto dalle parti);  
Le spese dovranno essere indicate in apposita relazione finanziaria che spieghi dettagliatamente ciascun 
costo indicato nel bilancio preventivo. 

STABILITO  che, al fine di permettere una regolare programmazione dell'erogazione dei contributi, i 
Comitati e le Associazioni interessate, sono invitate, attraverso pubblici avvisi, a presentare le istanze per la 
concessione dei contributi con lo scopo di predefinire il programma delle manifestazioni. La richiesta di 
contributo non attribuisce in automatico alcun diritto al riconoscimento dello stesso; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 01/10/2001 di adesione all’Associazione EE.LL. 
per lo Spettacolo – Circuito Pubblico della Provincia di Cagliari; 

RITENUTO  di dover procedere all’approvazione dell’Avviso Pubblico relativo all’acquisizione delle 
istanze unitamente a tutta la modulistica per la richiesta di concessione dei contributi, indicata 
rispettivamente sotto le lettere A), B), C), D), E), (F solo esclusivamente per gli eventi e le manifestazioni 
organizzate con la collaborazione di altre associazioni) e G), H), I), L), per quanto riguarda la documentazione 
attestante l’avvenuto svolgimento della manifestazione, da trasmettere a conclusione dell’evento, così come 
indicato nell’allegato A); 

PROPONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

DI DARE ATTO  che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

DI APPROVARE  l’Avviso Pubblico unitamente alla modulistica (unita al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale), per la richiesta di concessione dei contributi economici per l’organizzazione di 
manifestazioni culturali, musicali, folcloristiche e di spettacolo effettuate nell’anno 2018, contrassegnati 
rispettivamente quali Allegati 1), A), B), C), D) E), (F solo esclusivamente per gli eventi e le manifestazioni 
organizzate con la collaborazione di altre associazioni) e G), H), I), L), per quanto riguarda la documentazione 
attestante l’avvenuto svolgimento della manifestazione, da trasmettere a conclusione dell’evento, così come 
indicato nell’allegato A);  

DI PUBBLICARE  l’Avviso Pubblico nel sito internet istituzionale del Comune nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” – Contributi, Sovvenzioni, sussidi, vantaggi economici – criteri e modalità ai 
sensi dell’art. 26 commi 2 e 3 del D. Lgs 33/2013; 

DI FISSARE la scadenza della presentazione delle richieste per la concessione dei contributi economici di 
cui trattasi entro il giorno 10/01/2019; 
 
DI STABILIRE , che la concessione dei contributi economici a ciascuno spettanti avverrà con successivi atti 
e gli stessi verranno corrisposti a conclusione di tutti gli eventi/manifestazioni programmati per l’anno 2018; 

DI DARE ATTO  che si provvederà successivamente alla presa in carico delle domande di concessione dei 
contributi straordinari, all’adozione degli atti di impegno e delle liquidazioni di spesa a norma di 
regolamento e direttive vigenti, per le somme stanziate e rese disponibili nel Bilancio di Previsione 



Finanziario 2019/2021 nell’esercizio in cui ricade l’esigibilità, previa acquisizione da parte di questo 
Servizio della rendicontazione giustificativa attestante il regolare svolgimento delle manifestazioni;  

DI STABILIRE  che la concessione dei contributi si effettuerà in considerazione delle somme 
complessivamente stanziate dall’Amministrazione e che le medesime verranno ripartite prioritariamente per 
mantenere la contribuzione consolidata nel tempo in favore degli eventi di cui al punto 1 lett. a), e qualora la 
somma stanziata non sia sufficiente a garantire il massimo contributo spettante a ciascuna Associazione, i 
fondi rimanenti saranno ripartiti in misura proporzionale ai contributi spettanti a ciascuna; 

DI STABILIRE altresì  che nel caso in cui non venga stanziata alcuna somma nel Bilancio di Previsione 
non si procederà all’assegnazione dei contributi economici di cui al presente avviso pubblico; 

DI DARE ATTO  che le richieste pervenute prima della pubblicazione dell’avviso non verranno prese in 
considerazione e dovranno essere ripresentate, e che la richiesta di concessione del contributo economico 
straordinario di cui trattasi, non attribuisce in automatico alcun diritto al riconoscimento dello stesso; 
 
DI DARE ATTO che la presente determinazione non viene trasmessa al Servizio Amministrativo Contabile, 
per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in quanto l’atto non 
comporta l’assunzione d’impegno di spesa; 

DI DARE ATTO  che la presente determinazione: 

• è efficace dal momento dell’apposizione del visto di regolarità tecnica da parte del Responsabile del 
Servizio Sociale in quanto l’atto non comporta impegno di spesa e non viene trasmesso al Servizio 
Amministrativo Contabile; 

• viene trasmessa all’Albo Pretorio online per la pubblicazione. 

• va inserita nel registro generale delle determinazioni, tenuto presso il Servizio Giuridico; 

DI RENDERE DISPONIBILE  il medesimo in formato digitale mediante inserimento nel Server dell’Ente 
ai sensi dell’art. 52 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
                                                                                             Dott.ssa Silvia Carta 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

ESAMINATO  il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;  

RICHIAMATA  la normativa vigente in materia; 

DATO ATTO  dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto  

DETERMINA 

DI APPROVARE  la superiore proposta di determinazione facendone propri motivazione e dispositivo, che 
qui si intendono integralmente riportati e trascritti.  

DI DICHIARARE  l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis 
della legge 241/90.  

DI ATTESTARE  la regolarità tecnica, dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per 
gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

 

 
                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                        Dott.ssa Ignazia Podda 

 



Determina n. 1015 del 21/11/2018

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 147 bis D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Visto l’art. 147 bis del  D. Lgs. 267/2000;

Verificata, altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, la compatibilità del 

programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa, con i relativi stanziamenti di bilancio, con 

le regole di finanza pubblica e con i saldi ai fini del rispetto del patto di stabilità;

La regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria della spesa indicata nel prospetto che segue:

Il Responsabile del Procedimento

________________________


