
 

Comune di Serrenti 
Provincia del Sud Sardegna 

 

Copia del Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 33 del 30/07/2020 
Oggetto: 

MODIFICHE AL 'REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI 

CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI E ALBO COMUNALE ASSOCIAZIONI' 

           
 L’anno 2020 addì 30 del mese di Luglio, alle ore 18.26 nella sala conferenze dell’Ex 

Mattatoio, via Nazionale n. 280. 

Regolarmente convocato per le ore 18.00, 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 

TALLORU PANTALEO SI 

BOI  MAURA SI 

LECCA LORENZO NO 

SERRA ALESSANDRO SI 

MARINI FIAMMETTA SI 

SANNA FEDERICA SI 

BELLU IRENE SI 

CORONGIU EMANUELE SI 

FURCAS GIAMPAOLO SI 

TIDDIA CANDIDO NO 

PASCI MARIA ANTONELLA SI 

FADDA GIULIANA SI 

TOCCO FABIO NO 

 

Consiglieri in carica 13, presenti 10, assenti 3 

 

Partecipa il Segretario Comunale Paolo MAGGIO.  

Assume la Presidenza il Sindaco Pantaleo TALLORU il quale, constato il numero legale, dichiara 

aperta la seduta. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Alle ore 18:34 entra il consigliere Tiddia Candido 

Alle ore 18:40 entra il consigliere Lecca Lorenzo 

  

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 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; 

 

 VISTO il Regolamento comunale per la concessione di contributi alle associazioni e per l’istituzione 

e gestione dell’Albo comunale delle associazioni di Serrenti, approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 28 del 19.5.2017 e modificato in ultimo con deliberazione CC n. 15 del 18.7.2018; 

 

VISTA la proposta di modifica del suddetto regolamento, nello schema allegato al presente atto 

sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale, nel quale dette modifiche sono evidenziate; 

 

ACCERTATO che in data 22/6/2020, prot. n. 7304, la suddetta modifica è stata depositata in 

segreteria e trasmessa ai Consiglieri; 

 

CONSIDERATO CHE la Commissione Statuto e Regolamenti nella seduta del 28.7.2020 ha approvato 

delle modifiche al Regolamento con l’inserimento dell’art. 22- bis;  

 

RITENUTO dover approvare il regolamento secondo lo schema allegato alla presente deliberazione 

sotto la lettera a), per farne parte integrante e sostanziale; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267; 
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 ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal responsabile dei Servizi Amministrativi e Finanziari 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; 

 

Il Sindaco, Talloru Pantaleo, espone la proposta di modifica del regolamento. 

 

L’Assessora Sanna Federica afferma che tra le modifiche è previsto che, in occasione delle 

domande di concessione dei contributi ordinari, le associazioni culturali dovranno presentare il bilancio 

consuntivo dell’anno precedente. Per quanto riguarda le principali feste religiose il regolamento prevede 

un contributo specifico in favore delle associazioni organizzatrici. Tali associazioni potranno partecipare, al 

pari delle altre, all’assegnazione dei contributi per l’attività ordinaria. 

 

Il Sindaco illustra le principali modifiche apportate al Regolamento. 

 

La Consigliera Pasci Maria Antonella, Capogruppo del Gruppo consiliare Uniti per Serrenti, 

afferma che già in precedenza era stata valutata la necessità di apportare le modifiche al Regolamento che 

non sono state approvate in quanto ci si trovava nel periodo di conclusione del mandato. 

 

VISTO l’esito della votazione palese, espressa per alzata di mano, che consegue n. 12 voti 

favorevoli su n. 12 Consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

Per quanto espresso in premessa 

 

1) Di approvare le modifiche al “Regolamento comunale per la concessione di contributi alle 

associazioni e Albo comunale associazioni”, come da allegato al presente atto, sotto la lettera a), 

per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2) Di disporre che le modifiche siano inserite nel testo integrato allegato al presente atto sotto la 

lettera B) per farne parte integrante e sostanziale; 

 

3) Di incaricare il Responsabile dei Servizi Amministrativi e Finanziari degli adempimenti conseguenti 

al presente atto; 

 

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

pubblicato all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RAVVISATA l’urgenza di dare seguito alla programmazione della concessione dei contributi alle 

associazioni; 

 

Con n. 12 voti favorevoli su n. 12 Consiglieri presenti e votanti 

 

DELIBERA 

 

DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 

Lgs. n. 267/2000. 



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

IL PRESIDENTE 
F.to TALLORU PANTALEO 

    
 
  
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno  04/08/2020 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.  
 

                                                                           Il Segretario Comunale 
                                                                           F.toMAGGIO Paolo                                                

 
 
     
 

 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 

�  Divenuta esecutiva a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il 30/07/2020 
 

                                                                                                                                    
Il Segretario Comunale 

                                                                        F.to MAGGIO Paolo 
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IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MAGGIO Paolo 

Il Funzionario Delegato 
 


