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OGGETTO: Contributo straordinario ai Comuni facenti parte dell’Unione per 

manifestazioni/attività aventi finalità culturali, sportive e ricreative. Indirizzi. 
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Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

 

N. 80 

del 21.11.2018 

OGGETTO: Contributo straordinario ai Comuni facenti parte 

dell’Unione per manifestazioni/attività aventi finalità culturali, sportive e 

ricreative. Indirizzi. 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di novembre, con inizio alle ore 16.30 in 

San Nicolò D’Arcidano presso l’Ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunita 

la Giunta dell’Unione dei Comuni del Terralbese, composto dai Signori Sindaci:  

 

 

Cera Emanuele 

Melis Antonio 

Pili Sandro 

Pintus Manuela 

Santucciu Andrea 

 

PRESENTI 

X 

X 

X 

X 

X 

ASSENTI 

 

 

 

 

 

Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele. 

 

In assenza del Sindaco di Uras Dore Anna Maria, partecipa alla seduta il proprio delegato e 

vice Melis Antonio; 

 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 

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

indicata. 

 

LA GIUNTA 

Considerato che è intendimento di quest’Amministrazione favorire ogni iniziativa culturale, 

sportiva e ricreativa atta alla promozione del territorio dell’Unione con le sue risorse, 

rappresentante uno strumento fondamentale per lo sviluppo del paese e la valorizzazione delle 

risorse locali; 

Ritenuto opportuno pertanto stanziare, a favore dei Comuni aderenti all’Unione (Arborea, 

Marrubiu, San Nicolò d’Arcidano, Terralba ed Uras) risorse pari ad € 10.000,00 come contributo 

straordinario per manifestazioni/attività aventi finalità culturali, sportive e ricreative, destinando € 

2.000,00 a ciascuno dei cinque enti; 

Visto lo Statuto dell’Unione dei Comuni del Terralbese, approvato con Deliberazioni 

dell’Assemblea dei Sindaci n. 55 del 18.12.2017 e n. 2 del 14.02.2018, che stabilisce all’art. 4 le 

finalità dell’Unione: 

- comma 2: l’Unione dei Comuni, nella propria autonomia, persegue i fini istituzionali di 

cui allo statuto, in armonia con l’interesse dei Comuni aderenti e nel rispetto dei principi 

di sussidiarietà e adeguatezza, di differenziazione e di efficienza ed efficacia; 

- comma 5: 

“Nel rispetto del principio di sussidiarietà sono obiettivi primari dell’Unione: 



a. promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio nel rispetto e 

nella salvaguardia dell’ambiente e della salute dei cittadini; 

b. valorizzare il patrimonio storico, culturale ed artistico dei comuni aderenti; 

c. favorire il miglioramento della qualità della vita della propria popolazione 

d. assicurare le condizioni di pari opportunità fra uomini e donne; 

e. armonizzare l’esercizio dei servizi e delle funzioni ad essa conferiti con le esigenze 

generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse; 

f. attivare ed estendere nuovi servizi e funzioni che per le loro caratteristiche si prestano 

alla gestione in forma associata; 

Richiamato l’art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 

30/07/2010 n. 122, che pone un divieto alla pubblica amministrazione di effettuare spese per 

sponsorizzazioni nell’anno 2011 e seguenti; 

Atteso che la Corte dei Conti Sardegna, con deliberazione n. 75/2011/PAR del 14/09/2011 ritiene 

che il divieto di cui all’art. 6 comma 9 del D.L. n. 78/2010 è operante per le sponsorizzazioni 

aventi finalità di segnalazione ai cittadini della presenza dell’Ente così da promuoverne 

l’immagine, mentre deve ritenersi ammessa la contribuzione rientrante nei compiti istituzionali 

dell’ente concedente e svolte nell’interesse della collettività, anche alla luce del principio di 

sussidiarietà orizzontale; 

Dato atto che per le iniziative incluse nella richiesta di intervento economico non trovano 

applicazione ai vincoli di cui all’art. 6 del D.L. 78/2010. 

Vista la sentenza della Corte dei Conti n. 89 del 26 febbraio 2013, sezione regionale di controllo 

per la Lombardia, che stabilisce: “non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di 

iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività. 

L’attività, perciò deve rientrare nelle competenze dell’Ente Locale e viene esercitata, in via 

mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che da parte di Comuni e 

Province; essa rappresenta una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una 

forma di promozione dell’immagine dell’Amministrazione”; 

Vista la L.R. 10/2011 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali) la quale, al comma 6 dell’art. 

2 come modificato dalla L.R. 11/2012, recita: “ fino a diversa disposizione di legge regionale, 

negli enti locali della Sardegna non si applica l’art. 6 commi 6, 7,8, 9 e 12 del D.L. 78/2010 

convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010, relativamente alle somme trasferite dalla 

Regione Autonoma della Sardegna, ivi comprese quelle previste dal fondo unico previsto dall’art. 

10 della L.R. 2/2007 (legge finanziaria 2007); 

Ritenuto inoltre di dare direttiva al Responsabile del Servizio Finanziario affinchè provveda, 

relativamente alle suddette risorse, ad istituire nel bilancio dell’Unione nuovo capitolo di spesa 

dedicato, finanziandolo con le economie dei capitoli 332 e 1001; 

Unanime; 

DELIBERA 

Di stanziare, a favore dei Comuni aderenti all’Unione (Arborea, Marrubiu, San Nicolò 

d’Arcidano, Terralba ed Uras) risorse pari ad € 10.000,00 come contributo straordinario per 

manifestazioni/attività aventi finalità culturali, sportive e ricreative, destinando € 2.000,00 a 

ciascuno dei cinque enti. 
 

Di dare direttive al Responsabile del Servizio Finanziario affinchè provveda ad istituire nel 

bilancio dell’Unione nuovo capitolo di spesa che sia dedicato ai suddetti introiti, finanziandolo 

con le economie dei capitoli 332 e 1001. 
 

 


