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Copia del Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
N. 28 del 19/05/2017 
 

Oggetto: 

APPROVAZIONE 'REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI 

CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI E ALBO COMUNALE ASSOCIAZIONI' 

           
 L’anno 2017 addì 19 del mese di Maggio, alle ore 19.59 nella sala delle adunanze consiliari. 

 

Regolarmente convocato per le ore 19.30, mediante avvisi scritti, notificati in tempo utile, si 

è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, in  Prima convocazione 

 

All’appello nominale risultano : 

 

Cognome e Nome Presente 

CADDEO Pierluigi SI 

BOI MAURA NO 

CARA FEDERICA SI 

GRECU  MARIO SI 

LAMPIS Monica SI 

ORTU Marcello SI 

PASCI Maria Antonella SI 

PODDESU Filippo NO 

TALLORU Pantaleo SI 

TIDDIA Candido SI 

TIDDIA Mauro SI 

ZUDDAS ANTONELLO SI 

FRAU Gianluigi SI 

TALLORU Valentina NO 

MURTAS Walter SI 

MANCOSU Giorgio SI 

SCANO Alessandro NO 

 

Consiglieri in carica 17, presenti 13, assenti 4 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale CUCCU Michele 

 

Assume la Presidenza il TIDDIA Mauro  avente carica di Sindaco, il quale constatato il numero 

legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

 



«ID» 

Alle ore 20.03 entra la Consigliera Comunale Valentina Talloru. I Consiglieri presenti sono quindi 14 e gli 

assenti 3 (Maura Boi, Filippo Poddesu e Alessandro Scano). 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 VISTO l’art. 2 dello Statuto Comunale che dispone che il Comune promuove lo sviluppo ed il 

processo civile, sociale ed economico della comunità di Serrenti ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della 

Costituzione e ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove 

la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all’attività 

amministrativa; 

 VISTO il Regolamento comunale per la disciplina della concessione di contributi e vantaggi 

economici approvato con deliberazione C.C. N. 7 del 14.2.1991; 

 VISTO l’art. 2 del T.U.EE.LL. 18.8.2000 N. 267 che dispone che il Comune adotta Regolamenti 

nelle materie di propria competenza; 

VISTO l’art. 12 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche 

sono tenute a predeterminare, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, i criteri e le modalità cui le 

stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e 

l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 

VISTO l’art. 26 del D. Lgs. n. 33/2013 (c.d. “Decreto trasparenza”) a norma del quale le pubbliche 

amministrazioni pubblicano, nell’apposita sezione del sito internet, gli atti con i quali sono determinati, ai 

sensi del citato art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse 

devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione 

di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 

 RAVVISATA la necessità di disciplinare attraverso lo strumento regolamentare, le misure di 

intervento in favore dell’associazionismo locale, nonché tipologie, criteri, modalità e contenuto dei 

provvedimenti di sostegno alle associazioni; 

 RITENUTO altresì dover istituire e regolamentare l’Albo comunale delle associazioni che operano a 

Serrenti, quale strumento atto a promuovere e coordinare l’attività dell’associazionismo nell’ambito del 

territorio comunale, nonché come requisito necessario per accedere a contributi, agevolazioni e/o vantaggi 

economici riconosciuti dal Comune;  

 VISTO lo schema di Regolamento predisposto dall’Assessorato alla Cultura per la concessione di 

contributi alle associazioni e per l’istituzione e gestione dell’Albo comunale delle associazioni di Serrenti, 

allegato al presente atto sotto la lettera a); 

CONSIDERATO che detto schema di Regolamento è stato depositato presso la segreteria del 

Comune dal 16.03.2017 per 15 giorni; 

PRESO ATTO del rinvio disposto con deliberazione C.C. n. 27 del 05.05.2017 in quanto la seduta 

della Commissione Statuto del 05.05.2017 risultava priva del numero legale dei componenti e quindi 

impossibilitata ad esprimere il prescritto parere; 

ACQUISITO il parere della Commissione Statuto e Regolamenti, di cui al verbale di seduta del 

19.05.2017, acquisito agli atti, che propone alcune modifiche, così come appresso indicato: 

Art. 4, punto 1 - nuova formulazione: “Non può essere richiesto contributo straordinario per 

attività inserite nel piano annuale ordinario”;  

Art. 12: sostituzione delle parole “e/o organizzativa alla realizzazione” con “a supporto 

dell’iniziativa”; 

Art. 18, comma 1, lett. g): eliminazione del testo tra parentesi in quanto è ripreso successivamente 

nell’esposizione; 

Art. 21: eliminazione delle parole “ai soli fini informativi” 
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SENTITA la relazione del Sindaco Mauro Tiddia che illustra l’iter di formazione del regolamento 

in esame con le modalità di sostegno all’associazionismo locale, dopo il rinvio nella precedente seduta 

consiliare ed il passaggio odierno in commissione statuto e regolamenti; 

Pierluigi Caddeo che espone le modifiche concordate in seno alla Commissione Statuto e 

Regolamenti, come quelle su contributi figurativi; 

Giorgio Mancosu, capogruppo di “Serrenti Possibile” che si sofferma sulle diverse tipologie di 

contributi e vantaggi economici, comprese quelle per eventi straordinari; 

Maria Antonella Pasci, Assessora con delega all’Associazionismo e Volontariato, che  analizza i 

passi da intraprendere con una tempistica differenziata e straordinaria per l’anno in corso, in quanto 

il vigente regolamento del 1991 non costituisce uno strumento operativo adeguato all’attuale 

contesto normativo e pubblicistico, da avviare immediatamente con l’istituzione dell’Albo delle 

Associazioni e la predisposizione di un bando intersettoriale che armonizzi le diverse competenze 

gestionali in ordine alle diverse tipologie associative (Volontariato, Culturali, Protezione Civile) per 

la concessione dei contributi e dei vantaggi economici; 

Marcello Ortu che considera opportuno quantificare i vantaggi economici derivanti dalle 

concessione dei locali comunali alle associazioni locali, anche sulla base del valore da assegnare 

agli edifici utilizzati, di cui alla delibera commissariale; 

RITENUTO dover approvare il Regolamento nel testo allegato sotto la lettera b) nel testo integrato 

con le suindicate modifiche; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

        VISTO il Testo Unico sull’Ordinamento delle leggi degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267; 

 ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal responsabile dei Servizi Esterni in ordine alla regolarità 

tecnica ed alla regolarità contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267; 

 

Con voti favorevoli 13, astenuto 1 (Talloru Valentina), resi per alzata di mano da 14 Consiglieri presenti 

e votanti 

DELIBERA 

Per quanto espresso in premessa 

 

1) Di approvare il “Regolamento comunale per la concessione di contributi alle associazioni e Albo 

comunale associazioni”, integrato con le modifiche proposte dalla Commissione Statuto e 

Regolamenti, composto da n. 35 articoli, che si allega al presente atto, sotto la lettera b), per farne 

parte integrante e sostanziale; 

 

2) Di incaricare il Responsabile dei Servizi Esterni degli adempimenti conseguenti al presente atto; 
 

3) Di disporre, ai sensi dell’art. 87 comma 3 dello Statuto Comunale, che il Regolamento sia pubblicato 

all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni, trascorsi i quali diventerà esecutivo. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RAVVISATA, altresì, l’urgenza di provvedere; 

 

Con voti favorevoli 13, astenuto 1 (Talloru Valentina), espressi per alzata di mano da 14 Consiglieri presenti 

e votanti 

DELIBERA 

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

T.U.E.L., D. Lgs. n° 267/2000. 



Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso: 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to TIDDIA Mauro 

    
 
  
 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Ai sensi dell'art. 37, comma 1, della L.R. n° 2/2016, il presente verbale viene trasmesso ai capigruppo 
consiliari in data 23/05/2017                     Prot. n. 5691 

 
 
 

 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno  23/05/2017 per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 3, della 
L.R. n° 2/2016.  

    
 
 
 
 
        
 
 
 

 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 

�  Divenuta eseguibile a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il 19/05/2017 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
Copia conforme all’originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n° 445/2000  
 
SERRENTI, lì _____________________              

         
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CUCCU Michele 

Il Segretario Comunale 
F.to CUCCU Michele 

Il Segretario Comunale 
F.to CUCCU Michele 

Il Segretario Comunale 
F.to CUCCU Michele 

Il Funzionario Delegato 
 


