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P A R C O  D E L L E  R I M E M B R A N Z E  -   09048  -   S I N N A I  (CA)  

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 12 DEL  23/01/2018  

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO PER REALIZZAZIONE RAPPRESENTAZIONE ARTISTICA 
STORYTELLING 'LA CASA DEGLI ORRORI - LA STORIA DI AUSHWITZ' DELL’ASSOCIAZIONE FIGLI D’ARTE 
MEDAS. SINNAI LUNEDÌ 29 GENNAIO 2017 PRESSO IL TEATRO CIVICO. 

 

 
L’anno 2018 il giorno 23 del mese di Gennaio alle ore 12.00 e seguenti, presso la sala comunale si è riunita 

la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

Arch. Matteo Aledda Sindaco SI 

Concas Katiuscia Vice Sindaco SI 

Cappai Aurora Assessore SI 

Mallocci Massimiliano Assessore NO 

Atzeri Stefania Assessore NO 

Olla Paolo Assessore SI 

Tolu Vincenzo Assessore SI 

   

 Presenti 5 Assenti 2 

 

                                                                        

 
  
Presiede il Sindaco  Arch. Matteo Aledda.  

 

Partecipa il Segretario Generale  Dott. Efisio FARRIS.  

 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla proposta 

di cui all’oggetto.  

 

CO M U N E  D I  S I N N A I  
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  

C A G L I A R I   



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica ed il parere 

favorevole del Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi, in ordine alla regolarità contabile, espressi ai 

sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e 

ss.mm., come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 

DELIBERA 
 

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione numero 12 del 23/01/2018 avente ad oggetto: APPROVAZIONE ATTO 

DI INDIRIZZO PER REALIZZAZIONE RAPPRESENTAZIONE ARTISTICA STORYTELLING 'LA CASA DEGLI ORRORI - LA STORIA 

DI AUSHWITZ' DELL’ASSOCIAZIONE FIGLI D’ARTE MEDAS. SINNAI LUNEDÌ 29 GENNAIO 2017 PRESSO IL TEATRO CIVICO., 

che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime votazione, dichiara la 

presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 
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Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO PER REALIZZAZIONE RAPPRESENTAZIONE 
ARTISTICA STORYTELLING 'LA CASA DEGLI ORRORI - LA STORIA DI AUSHWITZ' 
DELL’ASSOCIAZIONE FIGLI D’ARTE MEDAS. SINNAI LUNEDÌ 29 GENNAIO 2017 
PRESSO IL TEATRO CIVICO. 

 
Proposta N° 12  del  23/01/2018 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta, presentata con nota acquisita al ns. prot. n. 620 del 09.1.2018, dell’Associazione “FIGLI 
D’ARTE MEDAS” per la realizzazione di una rappresentazione artistica denominata Storytelling “La casa 
degli orrori – la storia di Aushwitz” attraverso la tecnica dello Storytelling, forma di comunicazione con 
racconti per immagini e parole, da realizzare lunedì 29 gennaio 2018, in ricordo e commemorazione della 
Giornata della Memoria, secondo le modalità meglio specificate nel programma illustrato nella richiamata 
e unita nota;  

EVIDENZIATO che la Repubblica Italiana riconosce il giorno 27 Gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli 
di Auschwitz, come “Giornata della memoria” in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo 
ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti;  

CONSIDERATO da parte di questa Amministrazione Comunale dover ricordare tale evento con la 
realizzazione di una rappresentazione artistica, quale quella sopra richiamata, che consenta agli studenti di 
conoscere le esperienze e i fatti del passato, offrendo agli stessi e a tutta la comunità sinnaese 
un’occasione di riflessione e di ricordo; 

ACQUISITA la disponibilità dell’Associazione Teatro Civico per la disponibilità del teatro nella mattina del 
29/01/2018; 

RITENUTO conseguentemente poter accogliere la proposta formulata dall’Associazione Figli d’Arte Medas 
formulata con la succitata nota relativa all’organizzazione della manifestazione in oggetto, da realizzarsi a 
Sinnai lunedì 29 Gennaio 2018; 

CONSIDERATO, pertanto, dover approvare un atto di indirizzo finalizzato alla realizzazione della succitata 
iniziativa, che preveda una spesa a carico di questo Ente di complessivi € 600,00 (IVA 10% compresa), a 
valere sul capitolo 746000 ad oggetto  spese organizzazione manifestazioni - mostre - convegni a carattere 
socio/culturale - prestazione di servizi - del redigendo Bilancio di Previsione del corrente Esercizio 
Finanziario 2018 demandando gli adempimenti successivi e conseguenti al Responsabile del Settore 
Culturale; 

PRESO ATTO che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2018/2020 è stato differito al 
28/02/2018 come previsto dal Decreto del Ministro dell’Interno del 29/11/2017 e che nel corso dell’ 
esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 267/2000, si può impegnare mensilmente 

CO M U N E  D I  S I N N A I  
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  C A G L I A R I  

 



spese correnti, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun 
programma, nei limiti degli importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo 
esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli 
esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese 
tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi o a carattere 
continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi 
esistenti; 

DATO ATTO che tale spesa afferente alla missione 1: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività 
culturali, Programma 2: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, Titolo: spese correnti, 
macroaggregato 103, rientra nel calcolo dei dodicesimi; 

RICHIAMATO l’Art. 63 del dlgs 50/2016, codice dei contratti, il quale prevede l’utilizzo della della 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, qualora lo scopo dell'appalto consiste 
nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica; 

ATTESO CHE la l’evento anzidetto, per le sue peculiarità, è identificabile come rappresentazione artistica 
unica; 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Personale, sport, spettacolo turismo, cultura e 
biblioteca, informatico, in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti del combinato 
disposto dagli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e ss.mm.ii., come riportato 
con specifica attestazione in calce al presente provvedimento; 
 

DELIBERA 

di approvare le premesse del presente atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale;  

1) di accogliere e approvare la proposta formulata dall’Associazione “Figli d’Arte Medas” per la 
realizzazione a Sinnai, lunedì 29 Gennaio, della rappresentazione artistica denominata Storytelling 
“La casa degli orrori – la storia di Aushwitz” secondo il programma illustrato nell’unita nota 
acquisita al ns. protocollo nr. 620 del 09.01.2018, da svolgersi presso il teatro civico comunale;  

2) di dare atto che l’iniziativa in oggetto viene promossa da questa Amministrazione Comunale in 
occasione della ricorrenza della Giornata della Memoria, prevista e celebrata in Italia il 27 Gennaio 
di ogni anno; 

3) di promuovere la partecipazione delle scuole a tale evento al fine di diffondere la conoscenza e i 
fatti del passato, offrendo agli stessi studenti e a tutta la comunità sinnaese un’occasione di 
riflessione e di ricordo;  

4) di approvare, conseguentemente, un atto di indirizzo finalizzato alla realizzazione della succitata 
iniziativa, che prevede una spesa a carico di questo Ente di complessivi € 600,00 (IVA 10% 
compresa), a valere sul capitolo 746000 ad oggetto  spese organizzazione manifestazioni - mostre - 
convegni a carattere socio/culturale - prestazione di servizi - del redigendo Bilancio di Previsione 
del corrente Esercizio Finanziario 2018 demandando gli adempimenti successivi e conseguenti al 
Responsabile del Settore Culturale;  

5) di proporre l’immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge 
regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 
 Il Responsabile di Settore 

L’Istruttore:  Farris Simone F.to Digitalmente Simone Farris 
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Servizio Sport, relazioni con il pubblico, eventi istituzionali

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

23/01/2018

Ufficio Proponente (Servizio Sport, relazioni con il pubblico, eventi istituzionali)

Data

Parere Favorevole

Dott. Simone Farris

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis TUEL - D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore

Sintesi parere:

23/01/2018

Servizio Finanziario, Patrimoniale, controllo di gestione

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Paola Pitzalis

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi

Sintesi parere:



                                    
 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

Segretario Generale 

Dott. Efisio FARRIS 

 

 

 Sindaco 

 Arch. Matteo Aledda 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell’art. 30 della legge 

regionale 13 dicembre 1994, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo 

consiliari. 

 

 

 Segretario Generale 

Dott. Efisio FARRIS 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23/01/2018., ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  

 

 

  

 

           

 

Segretario Generale 

 Dott. Efisio FARRIS 

 

 


