
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 64/2016 Del 23-08-2016

Oggetto

Manifestazioni estive 2016 - Wine & Music Festival (Sagra e Calici di Stelle) Concessione 
contributo

L'anno duemilasedici il giorno  23 del mese di Agosto alle ore 13:45, Solita sala delle Adunanze si è 
riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del Sigg.:

Risultano all'appello:

PresenteROBERTO CONGIU SINDACO

PresenteANTONINO ORRÙ ASSESSORE

AssenteMARIA GIOVANNA CARRUS ASSESSORE

PresenteANTONIO PIRAS ASSESSORE

TOTALE COMPONENTI: Presenti:  3 Assenti:  1

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il  Roberto Congiu  e, constatato la legalita' dell' adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Vicesegretario Comunale  Mura Anna Maria Gabriella.
            



LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

• il Comune di Jerzu da diversi anni organizza e promuove manifestazioni, incentrate sulla valorizzazione 
delle proprie tradizioni, aventi lo scopo prioritario di promuovere il territorio valorizzandone il 
patrimonio storico e culturale; 

• a tal fine il Comune sostiene e incentiva le attività di tipo culturale e di spettacolo che, partendo 
dall'antica tradizione legata alla produzione vitivinicola, si rivelano importanti attrattori oltre che 
strumento di preservazione dell'identità e delle tipicità locali; 

• che le manifestazioni celebrative del vino e delle tradizioni jerzesi raggiungono il loro apice nel mese di 
agosto, con lo svolgimento della Sagra del Vino e dell'evento denominato "Calici di Stelle"; 

ATTESO che all'interno delle manifestazioni su individuate è prevista la promozione dei prodotti 
tipici dell'enogastronomia di Jerzu e del suo territorio: formaggi, cocoi prenas, culurgionis, pane, pistoccu, il Vino 
Cannonau, gli arrosti, i dolci tipici, perseguendo nel contempo scopi di utilità sociale e di promozione dello 
sviluppo economico; 

DATO ATTO che nella realizzazione delle manifestazioni suddette, aventi ormai storia pluridecennale, 
l'amministrazione ha attivato una serie di collaborazioni con Associazioni e, in alcuni casi, con società operanti 
sul territorio, come nel caso dell'Azienda Antichi Poderi; 

CONSIDERATO: 

• che per le manifestazioni in programma nella prima decade di agosto 2016 l'Associazione Vento dei 
Tacchi ha proposto (prot. n 2442 del 18.07.2016) a questo Comune la propria collaborazione 
nell'organizzazione degli eventi; 

• che, nell'occasione, l'Associazione si è anche riservata di presentare al Comune apposita richiesta di 
contributo finanziario a copertura di parte delle spese sostenute per l'organizzazione degli eventi, previa 
presentazione di apposito rendiconto, mentre il Comune si è riservato di concedere un finanziamento, 
da quantificare nel suo preciso ammontare sulla base del rendiconto e delle disponibilità finanziarie, 
utilizzando apposite risorse stanziate nel bilancio 2016, sul capitolo 6315/4 (U 1.04.04.01.001); 

RICORDATO che anche in passato il Comune ha collaborato con le Associazioni del territorio e della regione per 
la realizzazione di attività culturali e sportive di vario genere; 

RITENUTO che l'esperienza di affiancare iniziative direttamente promosse dal Comune ad altre proposte, 
pervenute da associazioni e società esterne, si sia rilevata negli anni passati estremamente proficua, creando utili 
sinergie tra gli operatori coinvolti; 

RICHIAMATO l'art. 60 D.P.R. 616/1977 che attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative in materia di 
"attività ricreativa e sportiva" e per "servizi complementari ad attività turistiche", conferendo inoltre la facoltà di 
erogare appositi contributi; 

RITENUTO opportuno ribadire in questa sede la volontà di assegnare un contributo finanziario quantificato in € 
16.000,00 all'Associazione sopra citata quale sostegno per la collaborazione offerta al Comune nella realizzazione 
della Sagra del Vino e di Calici di Stelle 2016, che hanno avuto luogo nel Comune di Jerzu rispettivamente nei 
giorni 7 e 10 agosto 2016; 

RITENUTO che il Comune di Jerzu ottenga benefici, sotto il profilo della promozione turistica e culturale, 
comunque superiori all'investimento effettuato; 

CONSIDERATO che, in merito alla corretta applicazione dell'art. 4 comma 6 del D.L. n. 95/2012, la Corte dei 
Conti, Sezione di Controllo per la Lombardia, con il parere n. 89/2013, ha espresso il proprio avviso secondo cui 
le associazioni che svolgono attività in favore della cittadinanza non rientrano nel divieto di legge: quest'ultimo è 
riferito "agli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile che forniscono servizi a favore 
dell'amministrazione stessa anche a titolo gratuito". La Sezione lombarda della Corte ha osservato che il predetto 
divieto di erogazione di contributi "ricomprende l'attività prestata dai soggetti di diritto privato menzionati dalla 
norma in favore dell'Amministrazione Pubblica quale beneficiaria diretta; risulta, invece, esclusa dal divieto di 



legge l'attività svolta in favore dei cittadini, id est della "comunità amministrata", seppur quale esercizio - mediato 
- di finalità istituzionali dell'ente locale e dunque nell'interesse di quest'ultimo. Il discrimine appare, in sostanza, 
legato all'individuazione del fruitore immediato del servizio reso dall'associazione"; 

CONSIDERATO che Inoltre quanto affermato dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per il 
Piemonte nella Deliberazione n. 379/2013, secondo la quale "nel primo periodo dell'art. 4, comma 6, il soggetto 
della frase sono le amministrazioni pubbliche, mentre nel secondo periodo lo sono gli enti di diritto privato. La 
terza frase indica una serie di soggetti che "sono esclusi". Pur non essendo chiaro se tale espressione si riferisca a 
entrambe le previsioni normative che la precedono, è indubbio che tutti gli enti ivi indicati possono ricevere 
contributi a carico delle finanze pubbliche anche qualora forniscano servizi alla stessa amministrazione. La 
motivazione risiede nella meritevolezza delle finalità che tali soggetti perseguono; 

RITENUTO opportuno, pertanto, disporre l'assegnazione di un contributo finanziario, quantificato in € 
16.000,00, subordinato alla presentazione e approvazione di apposito rendiconto, avente come finalità il parziale 
ripiano delle singole situazioni debitorie a favore dell'Associazione Il Vento dei Tacchi, riconoscendone la 
collaborazione nella realizzazione di un evento capace di valorizzare la vocazione alla produzione vitivinicola di 
Jerzu, quest'ultima costituendo elemento caratterizzante del proprio territorio, della propria economia, della 
propria gente; 

VISTA la legge 29 marzo 2001 n. 135 ed in particolare gli articoli 1 e 2; 

VISTO il D.L. n. 78/2010 convertito in legge 122/2010 ed in particolare l'art. 6 comma 9; 

DATO atto che il presente contributo non si configura come sponsorizzazione in quanto trattasi di contribuzione 
finalizzata al sostegno di attività rientranti tra le funzioni istituzionali dell'ente, svolte nell'interesse della 
collettività e che il medesimo svolge normalmente attraverso l'opera di terzi, tutti presupposti che trovano 
riscontro nella Delibera n. 32/2011/SRCPIE/PAR della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il 
Piemonte; 

ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico 
amministrativa e contabile; 

VISTI: 

• il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 

• il Regolamento comunale di Contabilità; 

• il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

CON voti unanimi, espressi in forma palese. 

DELIBERA 

DI dare atto che le premesse surriferite formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
approvando la concessione di un contributo economico di € 16.000,00 a favore dell'Associazione il Vento dei 
Tacchi per la realizzazione della manifestazioni denominate Sagra del Vino e di Calici di Stelle 2016, che hanno 
avuto luogo nel Comune di Jerzu rispettivamente nei giorni 7 e 10 agosto 2016; 

DI subordinare l'erogazione del suddetto contributo finanziario alla presentazione (da parte dell'Associazione) e 
successiva approvazione (da parte del Comune) di apposito rendiconto; 

DI dare atto che la spesa di € 16.000,00 nascente dalla presente deliberazione graverà sul cap. 6315/4 (U 
1.04.04.01.001) del Bilancio di Previsione 2016/2018 avente adeguata disponibilità; 

Di demandare al Responsabile dell'Area gli adempimenti successivi al presente deliberato. 

DI dichiarare, con separata votazione resa all'unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 



VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:  

sfavorevole

favorevoleX

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:X

F.to Antonio Piras

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollonesfavorevole

favorevoleX

X Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' contabile:

F.to  Roberto Congiu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to  Mura Anna Maria Gabriella

IL PRESIDENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva:

F.to  Anna Maria Gabriella Mura

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALEJerzu, lì 23/08/2016

Jerzu, 30/08/2016

Il Sottoscritto Responsabile certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo pretorio 
On line di questo Comune dal giorno 30/08/2016 al giorno 14/09/2016 pubblicazione n. 0, ai sensi dell' art.124, 
del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

F.to  Anna Maria Gabriella Mura

IL RESPONSABILE

decorsi  10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);X

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio. 

Ai  sensi  dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO

Jerzu, 30.08.2016
 Anna Maria Gabriella Mura

RESPONSABILE


