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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. 19 DEL  01/02/2018  

 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE CARNEVALE SINNAESE 2018  CRANOVALI SINNIESU 2018. INDIRIZZI PER 

L’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE. CANDIDATURA AL BANDO REGIONALE DI CUI ALLA L.R. 7/55 ART. 1 

LETT. C) ANNO 2018. APPROVAZIONE DELLA COSTITUZIONE ATS CON IL PARTERNARIATO LOCALE. 

 

 

L’anno 2018 il giorno 1 del mese di Febbraio alle ore 12.30 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 SI 

Atzeri Stefania Assessore SI 

Olla Paolo Assessore SI 

Tolu Vincenzo Assessore SI 

   

 Presenti 7 Assenti 0 

 

                                                                        

 

  

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.  

 

C O 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 20 del 30/01/2018 avente ad oggetto: MANIFESTAZIONE 

CARNEVALE SINNAESE 2018  CRANOVALI SINNIESU 2018. INDIRIZZI PER L’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE. 

CANDIDATURA AL BANDO REGIONALE DI CUI ALLA L.R. 7/55 ART. 1 LETT. C) ANNO 2018. APPROVAZIONE DELLA 

COSTITUZIONE ATS CON IL PARTERNARIATO LOCALE., 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. 

 



 

 

  

PARCO DELLE R IMEMBRANZE -   09048  -   S INNAI  (CA) 

 
 

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE CARNEVALE SINNAESE 2018  CRANOVALI SINNIESU 2018. 

INDIRIZZI PER L’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE. CANDIDATURA AL BANDO 

REGIONALE DI CUI ALLA L.R. 7/55 ART. 1 LETT. C) ANNO 2018. APPROVAZIONE 

DELLA COSTITUZIONE ATS CON IL PARTERNARIATO LOCALE. 
 

Proposta N° 20  del  30/01/2018 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE l’Amministrazione Comunale è impegnata da anni nel sostenere tutte le iniziative volte a valorizzare il 

territorio, le sue peculiarità, le sue tradizioni, i suoi prodotti attraverso un sistema di indotto economico; 

DATO ATTO CHE il Carnevale Sinnaese rappresenta un momento di massima esaltazione dell’identità della comunità e 

rappresenta un sicuro investimento promozionale diretto a far conoscere la nostra cittadina al fine di incentivare le 

presenze turistiche, non solo per la specifica manifestazione ma proiettata in un contesto di sviluppo economico di 

carattere generale con ricadute anche sui flussi turistici di diverse stagionalità; 

CONSIDERATO CHE è intendimento dell’Ente attivare tutte i canali di sostegno finanziario e di finanziamento possibili a 

livello europeo, nazionale ed regionale che consentano all’ente di poter sostenere le iniziative in grado di ripristinare e 

riproporre il “Carnevale Sinnaese” come si svolgeva nel più lontano passato con il chiaro intento di valorizzare le 

tradizioni locali e creare un appuntamento di forte richiamo culturale e turistico; 

 

PRECISATO CHE recentemente il legislatore nazionale con la Legge Delega 22/11/2017 n. 175 ha avviato un percorso di 

riordino in materia di Spettacolo ritenendolo fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura ed elemento di 

coesione e di identità nazionale, strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiana in Europa e 

nel Mondo, nonché quale componente dell'imprenditoria culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale;  

ATTESO CHE con la suddetta legge di riordino per la prima volta si riconosce particolare tutela e sostegno ai “Carnevali 

Storici” e alle “Rievocazioni Storiche” e che per tale motivo sia strategicamente necessario riprendere il percorso di 

ricostruzione storica avviato nel 2005 e mai concluso, relativo all’istituzionalizzazione ufficiale del Carnevale Sinnaese 

valorizzandone e rievocandone tutte le relative componenti e caratteristiche di particolarità e unicità;  

VALUTATO CHE tale novità legislativa possa rappresentare una specifica opportunità per l’Ente in merito alla 

possibilità di accedere a canali di finanziamento ministeriale attivabili nell’immediato futuro soltanto dopo aver 

completato e realizzato un’iniziativa di studio e ricerca storica e della memoria del Carnevale Sinnaese che ne avvalori 

scientificamente l’esistenza e la ricorrenza nel passato più remoto; 

APPURATO inoltre che da un’analisi degli indirizzi regionali in materia di turismo conosciuti e riferibili all’anno 2017 ed 

in particolare quelli relativi ai criteri e requisiti stabiliti per il sostegno finanziario a manifestazioni pubbliche di grande 

interesse turistico di cui alla L.R. 21.04.1955 n. 1 art. 1 lett. c), si può ritenere che la manifestazione “Carnevale 

Sinnaese 2018 – Cranovali Sinniesu 2018” possa validamente candidarsi per il cartellone delle manifestazioni 

folkloristiche e tradizionali soltanto se il progetto di gestione dell’evento assume quantomeno le caratteristiche 

minime richieste in termini di durata (minimo due giorni ininterrotti) ed un ammontare minimo stabilito in € 

30.000,00. 

RITENUTO CHE occorra avviare sin da subito una programmazione strategica finalizzata a tentare di cogliere le 

opportunità ministeriali nell’immediato futuro e parallelamente promuovere l’organizzazione e gestione del 

“Carnevale Sinnaese 2018 – Cranovali Sinniesu 2018” facendo in modo che la manifestazione assuma i requisiti minimi 

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  

 



previsti dalle direttive regionali conosciute, dato che ad oggi non risultano adottati indirizzi specifici ed aggiornati per 

l’anno 2018; 

CONSIDERATO CHE gli eventi carnevaleschi tipici di Sinnai sono tradizionalmente collocati temporalmente nella data 

della prima domenica di Quaresima anche al fine di non sovrapporsi con eventi carnevaleschi di organizzati in tutta la 

Sardegna;  

DATO ATTO CHE il Carnevale Sinnaese tradizionalmente si compone da “Is Cerbus”, “Parillas”, “Cranovali Mottu”, “Is 

Crobus” arricchito da attività e eventi complementari ed in particolare: 

- La rappresentazione de Is Cerbus (“I Cervi”) è tipica di Sìnnai e, come tutte le tradizioni carnevalesche della Sardegna, 

ha origini precristiane molto arcaiche che si perdono nella notte dei tempi, presentando espliciti riferimenti al dominio 

dell’uomo sulla natura e sul mondo animale e ai rituali propiziatori della caccia grossa, prima fonte di sostentamento 

delle società ancestrali. Nell’interpretazione data dalla tradizione sinnaese compaiono alcune maschere 

caratteristiche. Is Cerbus, uomini mascherati con pelli e corna di cervo, imitano i versi e l’incedere degli animali di cui 

vestono le pelli. Compaiono inoltre i travestimenti di Sirbonis (cinghiali) e di Muvras (mufloni). Is Canaxus, uomini 

mascherati da battitori, durante la battuta spingono Is Cerbus con urla e schiamazzi, verso la posta. Vestono abiti da 

montagna, (“sa best’e peddi”) e una maschera sul volto. Is Canis, sono talvolta veri cani, altre volte persone travestite 

con dei sacchi di juta indossati a testa in giù e con gli angoli legati in modo da simulare delle orecchie. Essi coadiuvano 

Is Canaxus nella loro funzione. Is Cassadoris, cacciatori che, tra le frasche, fanno la posta in attesa di catturare Is 

Cerbus.  

- Is Parillas consistono in esibizioni equestri acrobatiche di vario tipo compiute da uno o più cavalieri su cavalli appaiati 

lanciati in corsa. I numeri acrobatici comprendono la formazione, durante la corsa dei cavalli, di diverse figure. Le 

figure più complesse possono essere formate da tre o più cavalieri che restano in piedi in equilibrio su due o più cavalli 

sorreggendo altri spariglianti nelle posizioni più disparate, come ad esempio a testa in giù.  

- A Is Parillas segue  la tipica pentolaccia a cavallo e is Crobus. 

DATO ATTO CHE nel contesto del carnevale sinnaese l’Associazione Turistica Pro Loco ha sempre svolto un ruolo 

importante di catalizzatore e gestore delle iniziative dei cittadini, delle parrocchie e di coordinamento generale della 

manifestazione in forza della missione statutaria; 

PRECISATO CHE nella comunità Sinnaese la necessità della riscoperta e rivitalizzazione del Carnevale Sinnaese, nelle 

forme tradizionali conosciute e delle sue specificità è stato individuato quale obiettivo prioritario da cittadini 

appassionati che, anche tramite i propri predecessori, ne hanno conosciuto l’antico splendore e spettacolarità; tali 

iniziative partite dal basso si sono consolidate è sono rappresentate dall’operosità di due associazioni locali “Is 

Basonis” e “Is Cerbus” che sono impegnate da anni e continuamente nel mantenere vivo e caratteristico il Carnevale 

Sinnaese. 

PRECISATO CHE l’Ente ha inteso promuovere un’Associazione Temporanea di Scopo da costituirsi tra il Comune, 

l’Associazione Turistica Pro Loco Sinnai, l’Associazione Sportiva “Is Basonis” e l’Associazione Culturale “Is Cerbus” quale 

diverso e nuovo modello organizzativo ritenuto più idoneo, adeguato ed aderente alle finalità statutarie comunali con 

l’intento di perseguire con maggiore incisività le finalità di crescita turistica e culturale della comunità mediante il 

Carnevale Sinnaese;  

SENTITE le suddette associazioni locali che si sono dichiarate entusiaste del nuovo percorso e disponibili ad aderire 

all’A.T.S. condividendone lo scopo e le finalità ed assumendo coscientemente gli impegni che dalla medesima ne 

deriveranno a carico di ciascun aderente; 

ATTESO CHE l’Ente sta procedendo a ricercare sponsorizzazioni passive private del tipo “puro finanziamento” che 

consentano un risparmio della spesa nella forma della semplice negoziazione tra le parti contraenti in quanto inferiore 

alla soglia di 40.000,00 come disciplinato dall’art. 19 del Codice dei Contratti. 

DATO ATTO CHE il contratto di sponsorizzazione può essere definito come un contratto in cui un soggetto (detto 

sponsee  o sponsorizzato) assume, normalmente verso corrispettivo, l’obbligo di associare a proprie   attività   il   nome   

o   il   segno   distintivo   di   altro   soggetto   (detto  sponsor   o sponsorizzatore), divulgandone così l'immagine o il 

marchio presso il pubblico. 

PRECISATO CHE la predisposizione del progetto “Carnevale Sinnaese 2018 - Cranovali Sinniesu 2018” in maniera 

condivisa con gli aderenti all’A.T.S. ha determinato il quadro economico complessivo previsionale a pareggio di € 

31.500,00 composto da un sostegno pubblico quantificato in € 19.500,00, un sostegno complessivo da soggetti privati 

e sponsorizzazioni attive per complessivi € 12.000,00 (pari al 38,09%) di cui € 10.000,00 proveniente da quote degli 

aderenti privati (Associazione Turistica Pro Loco Sinnai e Associazione Is Basonis)  ed € 2.000,00 da sponsorizzazione 

passive;  

CONSIDERATO che il Bilancio di previsione 2018/2020 è in fase di elaborazione; 

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 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 o non suscettibili di pagamento 

frazionato in dodicesimi; 

DATO ATTO che il predetto intervento di spesa non è suscettibile di frazionamento; 

PRECISATO CHE non essendo stato ancora pubblicato il bando 2018 per l’accesso ai sostegni finanziari regionali 

previsti dall’art. 1 lett. c) della L.R. n. 7/55 l’Ente intende procedere ad anticipare con proprie risorse l’ammontare 

complessivo del finanziamento da richiedere pari a € 19.500,00 da erogarsi secondo le modalità previste nell’allegato 

A all’atto costitutivo dell’Associazione Temporanea di Scopo, dando sinora atto che: 

- In caso di ammissibilità a finanziamento regionale della manifestazione “Carnevale Sinnaese 2018” le 

suddette risorse si intendono quale anticipazione di cassa in C/contributo Regionale di cui alla L.R. n. 7/55 per 

la quota complessivamente riconosciuta e regolarmente rendicontata mentre la eventuale maggiore quota 

non ammessa e comunque nei limiti complessivi di € 19.500,00 sarà imputata come al punto successivo; 

- In caso di non ammissione la quota anticipata dall’Ente sarà ritenuta imputabile a spesa dell’Ente senza 

sostegno regionale e pertanto vi si fa fronte nell’ambito delle risorse stanziate e mediante le fonti di 

finanziamento derivanti dai trasferimenti di cui al Fondo Unico EE.LL. del 2018; 

RITENUTO di dover procedere in merito; 

RICHIAMATO l’art. 3 del D.Lgs. n. 267/2000; 

RICHIAMATO l’art. 19 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTI il  parere  favorevole  del  Responsabile  del Settore Sociale, Turismo e Spettacolo, Enti e Partecipate, 

Programmazione Strategica in ordine alla regolarità tecnica nonché 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 dagli art. 49 e 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm., come riportati con specifica 

attestazione in calce alla presente proposta; 

DELIBERA 

1. In termini strategici di riprendere il percorso di ricostruzione storica avviato nel 2005 e mai concluso, relativo 

all’istituzionalizzazione ufficiale del “Carnevale Sinnaese” (Cranovali Sinniesu) valorizzandone e rievocandone tutte le 

relative componenti, mediante specifiche iniziative di studio e ricerca storica e della memoria che ne avvalorino 

scientificamente l’esistenza e la ricorrenza nel passato per le quali si procederà con successive deliberazioni di 

indirizzo; 

2. Di approvare la manifestazione denominata “Carnevale Sinnaese 2018 - Cranovali Sinniesu 2018”  che si terrà nel 

contesto territoriale comunale nelle giornate del 17 e 18 febbraio 2018 secondo il piano finanziario allegato al 

presente atto; 

 

3. Di ricorrere per la gestione della manifestazione alla collaborazione dell’Associazione Turistica Pro Loco Sinnai, 

dell’Associazione Sportiva “Is Basonis” e dell’Associazione Culturale “Is Cerbus” che partecipando direttamente agli 

eventi correlati ne garantiscono l’autenticità, unicità e connotazione. 

  

4. Di promuovere la candidatura del progetto della manifestazione “Carnevale Sinnaese 2018” al bando 2018 che verrà 

diramato dalla Regione Autonoma della Sardegna a valere sulle risorse, ma non esclusivamente,  di cui alla L.R. 

24.04.1955 N. 7 Art. 1 lett. C) – Manifestazioni Pubbliche di Grande interesse Turistico – Cartellone delle 

Manifestazioni folkloristiche e tradizionali o, se diverso, quello più attinente, ritenendo che la stessa abbia tutti i 

requisiti di ammissibilità conoscibili alla data odierna. 

 

5. Al fine di regolare esclusivamente gli obblighi delle parti verso la Regione Autonoma della Sardegna che deriveranno 

dall’ottenimento di finanziamenti a valere sui prossimi bandi regionali di cui all’art.1 lett. c) della L.R. 21.04.1955 N. 7 

per l’anno 2018 , o di altre fonti di finanziamento regionale, di costituire un’Associazione Temporanea di Scopo tra il 

Comune di Sinnai, l’Associazione Turistica Pro Loco Sinnai, l’Associazione Sportiva “Is Basonis” e l’Associazione 

Culturale “Is Cerbus”;  

 

6. Di approvare il relativo schema di atto costitutivo contenente il mandato collettivo speciale con rappresentanza 

degli aderenti al Comune di Sinnai, concordemente individuato Capofila dell’Associazione temporanea di Scopo 

nonché l’allegato schema di statuto della medesima A.T.S. nel quale sono definiti i ruoli e compiti di ciascuna delle 

parti; 

 

7. di dare conto che lo svolgimento delle iniziative affidate a ciascun componente dell’associazione temporanea di 

scopo soggiacciono agli adempimenti di carattere sanitario, amministrativo e di pubblica sicurezza,  secondo le 

indicazioni e prescrizioni (per quanto riguarda le autorizzazioni da rilasciare da parte dell’Amministrazione Comunale) 



degli uffici del settore Polizia Municipale, del settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici e del Settore Edilizia Privata e 

SUAP;  

 

8. Di autorizzare per la realizzazione degli eventi l’uso del suolo pubblico della Piazza Chiesa di Santa Barbara, della 

Piazza di Sant’Isidoro, della Piazza Santa Vittoria, della Piazza Madonna della Fiducia (Solanas), dell’Aula consiliare, la 

Palestra Comunale di Via Olimpia, della Biblioteca comunale e delle relative sale, comprese quelle della casa Dol 

adiacenti, della sala polivalente di Sant’Isidoro, del Centro Sociale in Via del Mare (Solanas) nonché l’occupazione 

temporanea di strade ed aree pubbliche, sia nel centro abitato di Sinnai che nella Frazione di Solanas, che dovessero 

rendersi necessarie  incaricando il Responsabile del Settore Polizia Municipale dei relativi e conseguenti adempimenti; 

 

9. Di autorizzare il Responsabile del Settore Sociale, turismo e Spettacolo, Enti e Partecipate, Programmazione 

Strategica a formalizzare specifici contratti di sponsorizzazione passiva con privati,  del tipo “puro finanziamento”, che 

consentano un risparmio della spesa nella forma della semplice negoziazione come consentito dall’art. 19 del Codice 

dei Contratti. 

 

10 . Alla spesa complessiva di € 19.500,00 si fa fronte mediante le risorse stanziate nel Bilancio di Previsione 2018 E.P. 

nell’ambito del Cod. Bilancio 7.01.1.0104 al di fuori della gestione dei dodicesimi in quanto trattasi di spesa non 

suscettibile di pagamento frazionato; 

 

11. Di anticipare con proprie risorse l’ammontare complessivo del finanziamento da richiedere pari a € 19.500,00 da 

erogarsi secondo le modalità previste nell’allegato A all’atto costitutivo dell’Associazione Temporanea di Scopo, dando 

sinora atto che: 

- In caso di ammissibilità a finanziamento regionale della manifestazione “Carnevale Sinnaese 2018” le 

suddette risorse si intendono quale anticipazione di cassa in C/contributo Regionale di cui alla L.R. n. 7/55 per 

la quota complessivamente riconosciuta e regolarmente rendicontata mentre la eventuale maggiore quota 

non ammessa e comunque nei limiti complessivi di € 19.500,00 sarà imputata come al punto successivo; 

- In caso di non ammissione la quota anticipata dall’Ente sarà ritenuta imputabile a spesa dell’Ente senza 

sostegno regionale e pertanto vi si fa fronte nell’ambito delle risorse stanziate e mediante le fonti di 

finanziamento derivanti dai trasferimenti di cui al Fondo Unico EE.LL. del 2018; 

12. Di autorizzare il Responsabile del Settore ad assumere i relativi atti gestionali relativi alle sponsorizzazioni che 

potranno essere acquisite in entrata al Bilancio dell’Ente presumibilmente pari a € 2.000,00 nonché i conseguenti atti 

di destinazione vincolata delle medesime entrate alla copertura delle spese di progetto che trovano copertura, 

anch’esse, nell’ambito della Cod. di Bilancio 7.01.1.0104  e relativi trasferimenti agli enti aderenti all’A.T.S. e attuatori 

delle attività. 

 

13. Di dare mandato al responsabile del Settore Sociale, turismo e Spettacolo, Enti e Società partecipate, 

Programmazione Strategica di prevedere ai conseguenti atti gestionali di impegno da assumere sui pertinenti capitoli 

di spesa del Bilancio di Previsione 2018/2020 Anno 2018 E.P. Cod. Bilancio 7.01.1.0104, nonché delle spese relative alla 

registrazione fiscale dell’atto costitutivo e relativo allegato presso la competente Agenzia delle Entrate di Cagliari, 

autorizzandolo peraltro ad erogare immediatamente l’anticipazione della somma di € 21.500,00 (comprese le 

sponsorizzazioni acquisite)  secondo quando indicato negli atti di costituzione dell’A.T.S.; 

 

14. Di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi ai fini di 

adeguare le previsioni di entrata del Bilancio 2018/2020 ai contenuti del presente deliberato. 

 

15. di dare atto che questo Ente rimane sollevato ed indenne in ogni sede e a qualsiasi titolo per eventuali danni a 

persone e/o a cose che dovessero verificarsi nel corso delle manifestazioni la cui responsabilità rimane totalmente a 

carico dell’aderente assegnataria dell’attività secondo quanto indicato nell’A.T.S.;  

 

16. 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.  

 

 

 

 Il Responsabile di Settore 

L’Istruttore:  Dott. Raffaele Cossu F.to Digitalmente Raffaele Cossu 
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Servizio Amministrativo Sociale, P. Istruzione

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

30/01/2018

Ufficio Proponente (Servizio Amministrativo Sociale, P. Istruzione)

Data

Parere Favorevole

Dott. Raffaele Cossu

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:

30/01/2018

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:

Firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/00; D.Lgs 82/05 e norme collegate



                                    
 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

Segretario Generale 

F.to Dott. Efisio FARRIS 

 

 

 Sindaco 

F.to  Arch. Matteo Aledda 
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PREVENTIVO FINANZIARIO DEL PROGETTO MANIFESTAZIONE 

“CARNEVALE SINNAESE 2018 – CRANNOVALI SINNIESU 2018” 

 

ENTRATE 

 
Voci in entrata per attuazione programma Importi 

Pro Loco Is 
Basonis 

1 Contributo richiesto Regione Autonoma Sardegna Assessorato del 

Turismo  L.R. 7/55 

€ 19.500,00   

2 Contributi e finanziamenti dallo Stato (specificare) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

€   

3 Totale altri contributi da enti pubblici: 

Di cui:  Altri Assessorati/Enti/Agenzie regionali  

___________________________ 

             Enti locali                                                       

___________________________ 

 

€   

4 Contribuzioni da privati € 10.000,00 8.500,00 1.500,00 

5 Incassi €   

6 Entrate derivanti da contratti di sponsorizzazione € 2.000,00   

7 Quote proprie €   

8 Altre entrate (specificare) 

________________________________________________________ 

€   

 TOTALE € 31.500,00    

 

USCITE 

A) SPESE DIRETTE DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA  

A1.    Compensi e retribuzioni artistiche/specialistiche 

 
Voci di spesa 

Importi  
 

Pro Loco Is Basonis 

1 Compensi agli artisti € 12.150,00 € 6.600,00 € 5.550,00 

2 Compensi ai relatori €   

3 Compensi alle compagnie e complessi €   

4 Altri compensi ( specificare voce ammissibile solo se dettagliata) 

_____________________________________________________________________ 

€ 

 

  

5 Atleti €    

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  
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6 Premi agli atleti €   

 TOTALE € 12.150,00 € 6.600,00 € 5.550,00 

 

 

A2.   Compensi e retribuzioni al personale tecnico 

(tecnici, giudici, sicurezza, servizio medico, ecc.) 

 

 
Voci di spesa 

Importi 

 

Pro Loco Is Basonis 

1 Personale tecnico € 400,00  € 400,00 

2 Altro personale (giudici, sicurezza, servizio medico, ecc.) €   

3 Altre collaborazioni ( specificare voce ammissibile solo se dettagliata) €   

 TOTALE € 400,00  € 400,00 

 

B) PRESTAZIONI DI SERVIZI DI “CARATTERE SPECIALISTICO” 

1 
Direzione tecnico-organizzativa (max 5% contributo concesso, all. 1, art. 

11, lett. B) 
€ 

  

 

C) ONERI SOCIALI E TRIBUTI 

 
Voci di spesa Importi 

Pro Loco Is Basonis 

1 EX ENPALS, INPS €   

2 INAIL €   

3 IRPEF, IRAP €   

4 ALTRO €   

 TOTALE €   

 

  

D) VIAGGIO E SOGGIORNI 

 
Voci di spesa Importi 

Pro Loco Is Basonis 

1 Viaggi personale  lettera A1) €   

2 Alloggio personale lettera A1) €   

3 Vitto personale  lettera A1) € 1.825,00 € 525,00 € 1.300,00 

4 Viaggi personale tecnico lettera A2) €   

5 Alloggio personale tecnico lettera A2) €   

6 Vitto personale tecnico lettera A2) €   

 TOTALE € 1.825,00 € 525,00 € 1.300,00 

  

 

E) COMPENSI AD ALTRI SOGGETTI E/O ORGANISMI “PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO” (dettagliare) 

 

 
Denominazione soggetti/organismi Importi 

Pro Loco Is Basonis 

 COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI DI 

VOLONTARIATO, DI PROTEZIONE CIVILE  E DI 

PROMOZIONE SOCIALE PER LE ATTIVITA’ DI SICUREZZA 

€ 1.550,00 € 900,00 € 650,00 
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DELLA MANIFESTAZIONE 

 PREDISPOSIZIONE ED ALLESTIMENTO « INFOPOINT » 

PER I VISITATORI E TURISTI 

€ 100,00 € 100,00  

  €   

 TOTALE € 1.650,00 1.000,00 € 650,00 

 

 

 

F) LOCALI, IMPIANTI E STRUTTURE 

 

 
Voci di spesa Importi Pro Loco Is Basonis 

1 Affitto locali €   

2 Impianti e strutture €   

 TOTALE €   

 

G) REALIZZAZIONI, ALLESTIMENTI, RIALLESTIMENTI  

 

 
Voci di spesa Importi 

Pro Loco Is Basonis 

1 Trasporti, montaggi, smontaggi €   

2 Materiale elettrico e fonico €   

3 Noli, manutenzioni e assistenza € 1.000,00  € 1.000,00 

4 Altre spese (specificare) € 4.700,00   

 PREPARAZIONE E ALLESIMENTO PISTA “IS PARILLAS” E ATTIVITA’ 

COMPLEMENTARI 

  € 4.000,00 

 ALLESTIMENTO PIAZZE SANT’ISIDORO (SINNAI) E PIAZZA MADONNA 

DELLA FIDUCIA (SOLANAS) 

 € 700,00  

     

 TOTALE € 5.700,00  € 700,00 € 5.000,00 

H) IDEAZIONE E PRODUZIONE DI VEICOLI INFORMATIVI, GADGET E ALTRI MATERIALI PROMOZIONALI 

DELL’INIZIATIVA 

 

 Voci di spesa Importi 
Pro Loco Is Basonis 

1 Ideazione materiale €   

2 Produzione materiale €   

 TOTALE €   

I) PIANO PUBBLICITARIO 
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Voci di spesa Importi 

Pro Loco Is Basonis 

1 Ufficio stampa € 400,00 

 

€ 400,00 

 

 

2 Sito web dedicato    

3 Spot televisivi/radio: emittenti internazionali    

4 Spot televisivi/radio: emittenti nazionali o piattaforma SKY    

5 Spot televisivi/radio: emittenti regionali o locali € 427,00 € 427,00  

6 Pubblicità su stampa quotidiani o periodici internazionali     

7 Pubblicità su stampa quotidiani o periodici nazionali     

8 Pubblicità su stampa quotidiani o periodici locale (es. L’Unione 

Sarda, La Nuova Sardegna) a diffusione regionale 

€ 2.150,00 

 

€ 2.150,00 

 

 

9 Pubblicità nel web € 2.275,00 € 2.275,00  

10 Pubblicità negli aeroporti    

11 Altro: tipografia, stampa, grafica € 2.623,00 

 

€ 2.623,00 

 

 

 TOTALE € 7.875,00 

 

€ 7.875,00 

 

 

 

 

L) SIAE 

 Voci di spesa SIAE Importi Pro Loco Is Basonis 

 TOTALE €   

M) ALTRE SPESE DI DIRETTA IMPUTAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE (da dettagliare e specificare) 

 
Voci di spesa 

Importi 

 

Pro Loco Is Basonis 

 COPERTURE ASSICURATIVE “IS PARILLAS” € 300,00  € 300,00 

 PREMI MIGLIORI MASCHERE, GRUPPI, CARRI  € 1.000,00 € 1.000,00  

  €   

 TOTALE € 1.300,00 € 1.000,00 € 300,00 

 

N) SPESE GENERALI FORFETTARIE (MAX 3%) 

  Importi 

 

Pro Loco Is Basonis 

 SPESE GENERALI FORFETTARIE  € 600,00 € 200,00 € 400,00 

 TOTALE € 600,00 € 200,00 € 400,00 

 

TOTALE GENERALE DELLE USCITE    (A + B + C + D + E + F + G + H + I + L 

+ M + N) 

€ Pro Loco Is Basonis 

TOTALE € 31.500,00 € 17.900,00 € 13.600,00 
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RIEPILOGO COMPLESSIVO DEL BILANCIO PREVENTIVO 

 

 TOTALE Pro Loco Is Basonis 

ENTRATE € 31.500,00   

USCITE € 31.500,00 17.900,00 13.600,00 

 

DIFFERENZA ENTRATE/USCITE1  € 0   

 

TOTALE A PAREGGIO  € 31.500,00   

 

                                                           
1 Qualora l’importo delle uscite dovesse superare l’importo delle entrare è fatto obbligo ai soci, al fine di ottenere il pareggio del 

preventivo, di integrare con propri fondi la differenza creatasi. 
 



SCRITTURA PRIVATA  

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI 

SCOPO E MANDATO 

COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA 

Il giorno _____ del mese di __________ dell’anno duemiladiciotto, presso la 

sede comunale di Sinnai sita nel Parco delle Rimembranze s.n.c., i 

sottoscritti: ------------------------------------------------------------------------------ 

- ALEDDA Dott. Arch. Matteo, nata a Sinnai il 10.01.1951, il quale 

interviene al presente atto in nome e per conto del COMUNE DI 

SINNAI, con sede in Sinnai, Parco delle Rimembranze s.n.c.– Cod. 

Fiscale 80014650925 che legalmente rappresenta in qualità di Sindaco 

Pro Tempore;------------------------------------------------------------------------ 

- CARDIA Andrea, nato a Cagliari il 12.01.1972, il quale interviene al 

presente atto in nome e per conto dell’Associazione Turistica Pro Loco 

Sinnai, con sede in Sinnai, Via Roma 166, CF 92002200928, che 

legalmente rappresenta in qualità di Presidente; 

- OGHITTU Davide, nato a Cagliari il 13.12.1975, il quale interviene al 

presente atto in nome e per conto dell’Associazione Sportiva “Is 

Basonis”, con sede in Sinnai, Via Giovanni XXIII, C.F.  92167480927 

che legalmente rappresenta in qualità di Presidente;--------------------------- 

- MANCA Maurizio, nato a Sinnai il 14/11/1972, il quale interviene al 

presente atto in nome e per conto dell’Associazione Culturale Is Cerbus, 

con sede in Sinnai, Piazza Sant’Isidoro s.n.c, C.F. 03150290926 che 

legalmente rappresenta in qualità di Presidente;---------- 

I QUALI PREMETTONO  
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- l’Amministrazione Comunale di Sinnai è impegnata da anni nel sostenere 

tutte le iniziative in grado di ripristinare e riproporre il “Carnevale Sinnaese” 

come si svolgeva nel più lontano passato con il chiaro intento di valorizzare 

le tradizioni locali e creare un appuntamento di forte richiamo culturale e 

turistico;---------------------------------------------------------------------------------- 

- il Carnevale Sinnaese tradizionalmente si compone da “Is Cerbus”, 

“Parillias”, “Cranovali Mottu”, “Is Crobus” arricchito da attività e eventi 

complementari ed in particolare: ----------------------------------------------------- 

- La rappresentazione de Is Cerbus (“I Cervi”) è tipica di Sìnnai e, come 

tutte le tradizioni carnevalesche della Sardegna, ha origini precristiane 

molto arcaiche che si perdono nella notte dei tempi, presentando espliciti 

riferimenti al dominio dell’uomo sulla natura e sul mondo animale e ai 

rituali propiziatori della caccia grossa, prima fonte di sostentamento delle 

società ancestrali. Nell’interpretazione data dalla tradizione sinnaese 

compaiono alcune maschere caratteristiche. Is Cerbus, uomini mascherati 

con pelli e corna di cervo, imitano i versi e l’incedere degli animali di cui 

vestono le pelli. Compaiono inoltre i travestimenti di Sirbonis (cinghiali) e 

di Muvras (mufloni). Is Canaxus, uomini mascherati da battitori, durante 

la battuta spingono Is Cerbus con urla e schiamazzi, verso la posta. 

Vestono abiti da montagna, (“sa best’e peddi”) e una maschera sul volto. 

Is Canis, sono talvolta veri cani, altre volte persone travestite con dei 

sacchi di juta indossati a testa in giù e con gli angoli legati in modo da 

simulare delle orecchie. Essi coadiuvano Is Canaxus nella loro funzione. Is 

Cassadoris, cacciatori che, tra le frasche, fanno la posta in attesa di 

catturare Is Cerbus. ----------------------------------------------------------------- 
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- Is Parillias consistono in esibizioni equestri acrobatiche di vario tipo 

compiute da uno o più cavalieri su cavalli appaiati lanciati in corsa. I 

numeri acrobatici comprendono la formazione, durante la corsa dei 

cavalli, di diverse figure. Le figure più complesse possono essere formate 

da tre o più cavalieri che restano in piedi in equilibrio su due o più cavalli 

sorreggendo altri spariglianti nelle posizioni più disparate, come ad 

esempio a testa in giù. -------------------------------------------------------------- 

- A Is Parillias segue la tipica pentolaccia a cavallo e is Crobus. ----------- 

- il Carnevale Sinnaese rappresenta un momento di massima esaltazione 

dell’identità della comunità e rappresenta un sicuro investimento 

promozionale diretto a far conoscere la nostra cittadina al fine di incentivare 

le presenze turistiche, non solo per la specifica manifestazione ma proiettata 

in un contesto di sviluppo economico di carattere generale con ricadute anche 

sui flussi turistici di diverse stagionalità; 

-  che per le suddette finalità l’Amministrazione Comunale di Sinnai intende 

partecipare ai futuri bandi regionali che la Regione Autonoma della Sardegna 

emetterà a valere sulle risorse di cui all’art.1 lett. c) della L.R. 21.04.1955 N. 

7 per l’anno 2018, o di altre fonti di finanziamento regionale possibili, 

presentando il progetto ”Carnevale Sinnaese 2018 – Cranovali Sinniesu 

2018”; ------------------------------------------------------------------------------------ 

- Che l’Amministrazione Comunale di Sinnai intende procedere comunque 

all’avvio della suddetta iniziativa, anche in attesa dell’emissione dei bandi 

regionali, facendo fronte alle relative spese mediante l’apporto di risorse 

proprie per € 19.500,00 in conto anticipazione rispetto al finanziamento 

regionale atteso e per la restante parte di € 12.000,00 per € 10.000,00 
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mediante gli apporti dei soggetti privati partecipanti alla Associazione 

Temporanea di Scopo di cui trattasi ed € 2.000,00 quali sponsorizzazioni 

passive da privati attese;---------------------------------------------------------------- 

- con deliberazione della G.C. n° ____ del ___________, l’Amministrazione 

Comunale di Sinnai ha deciso di attuare l’intervento suddetto mediante la 

costituzione di un’Associazione Temporanea di Scopo fra l’ente convenuto e 

le associazioni ed enti sopra comparsi; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Le parti come sopra rappresentate, intendono con il presente atto, costituire 

un’Associazione Temporanea di Scopo, al fine di regolare il quadro giuridico 

ed organizzativo del progetto di cui causa esclusivamente e limitatamente ai 

possibili obblighi derivanti da finanziamenti regionali ottenibili, secondo la 

seguente articolazione:-----------------------------------------------------------------  

Art. 1 

E’ costituita tra i comparenti un’Associazione temporanea di Scopo, con sede 

nel Palazzo Comunale sito in Sinnai, Parco delle Rimembranze s.n.c., al fine 

di regolare esclusivamente gli obblighi delle parti verso la Regione 

Autonoma della Sardegna che deriveranno dall’ottenimento di finanziamenti 

a valere sui prossimi bandi regionali di cui all’art.1 lett. c) della L.R. 

21.04.1955 N. 7 per l’anno 2018, o di altre fonti di finanziamento regionale 

per il progetto denominato “Carnevale Sinnaese 2018 – Cranovali Sinniesu 

2018”;  

Art. 2 

A tal fine i membri:--------------------------------------------------------------------- 

- L’Associzione Turistica Pro Loco Sinnai, --------------------------------- 



5/20 

 

- Associazione Sportiva Is Basonis ------------------------------------------ 

- Associazione Culturale “Is Cerbus” ---------------------------------------- 

come sopra rappresentati, conferiscono mandato collettivo speciale gratuito e 

irrevocabile, con obbligo di rendiconto e con rappresentanza esclusiva e 

processuale dell’Associazione Temporanea di Scopo di cui all’Art. 1 al 

Comune di Sinnai, individuato quale capo fila, e per essa al suo legale 

rappresentante, Dott. Arch. Matteo Aledda, come sopra generalizzata, che 

accetta.------------------------------------------------------------------------------------ 

All’Ente Capo fila, è conferito in forza della presente procura, ogni più ampio 

potere e con promessa di rato e valido fin da ora, per tutti gli atti 

conseguenziali connessi alla presentazione dell’istanza di finanziamento, 

all’eventuale gestione contabile delle risorse assegnate, alla relativa 

rendicontazione.------------------------------------------------------------------------- 

L’Ente Capo fila, e per esso il legale rappresentante pro tempore, è 

autorizzato a rappresentare in esclusiva, anche in sede processuale, gli 

associati, nei confronti dell'Amministrazione Regionale, per tutte le 

operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti e conseguenti dal suddetto 

incarico, fino all'estinzione di ogni rapporto. --------------------------------------- 

L'Associazione è disciplinata da quanto disposto dai successivi articoli, 

nonché da specifici ulteriori accordi organizzativi che potranno essere 

stipulati fra i soggetti attuatori.-------------------------------------------------------- 

Art. 3  

L’Associazione temporanea di Scopo avrà termine alla data di estinzione di 

tutte le obbligazioni assunte e, successivamente alla verifica amministrativa e 

contabile effettuata da parte della Regione sul finanziamento e sul rendiconto 
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presentato senza preavviso o disdetta da parte dei membri che la 

compongono.----------------------------------------------------------------------------- 

Art. 4  

L’associazione Temporanea di Scopo così costituita sarà regolata dalle norme 

contenute nel presente atto costitutivo e nello statuto composta da n° 

16(sedici) articoli, statuto che si allega al presente atto sotto la lettera “A” per 

formarne parte integrante e sostanziale.------------------------------------ 

Art. 5 

Le spese del presente atto e sue dipendenti sono a carico dell’Ente Capofila.--  

Comune di Sinnai  

Associazione Turistica Pro Loco Sinnai 

Associazione Sportiva Is Basonis 

Associazione Culturale Is Cerbus 
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ALLEGATO “A” 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI 

SCOPO  

Art. 1  (Impegni dei soggetti attuatori) 

I membri costituenti l’Associazione Temporanea di Scopo si obbligano a 

garantire al Capofila massima collaborazione e partecipazione al 

conseguimento degli obiettivi dell’Associazione temporanea di Scopo.-------- 

Ciascun associato eseguirà gli interventi e le attività di propria competenza in 

piena autonomia e responsabilità con obbligo di rendicontazione al Capofila, 

esclusa qualsiasi forma di responsabilità solidale fra i membri facenti parte 

della presente associazione, ed in particolare secondo la seguente 

ripartizione:------------------------------------------------------------------------------ 

ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO SINNAI------------------------ 

q  Impegno a cofinanziare con proprie risorse il progetto per un ammontare 

di € 8.500,00------------------------------------------------------------------------ 

q  Gestione del Piano di Comunicazione del progetto;--------------------------- 

q  Gestione Infopoint; ---------------------------------------------------------------- 

q  Gestione ospitalità, in collaborazione con l’Associazione Culturale Is 

Cerbus, delle Maschere Ospiti;--------------------------------------------------- 

q  Acquisizione di beni e servizi strettamente funzionali alla buona riuscita 

dei cortei in maschera e delle sfilate delle maschere tradizionali e delle 

attività di spettacolo, folkloristiche e di animazione di contorno nelle 

giornate del 17 e 18 febbraio 2018 sia nel centro abitato di Sinnai che 

nella frazione di Solanas;---------------------------------------------------------- 

q  Gestione della sicurezza, assistenza tecnica, vigilanza e supporto 
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ambulanza in occasione dei cortei in maschera, delle sfilate delle 

maschere tradizionali e delle attività di spettacolo, folkloristiche e di 

animazione di contorno nelle giornate del 17 e 18 febbraio 2018;----------- 

q  Gestione delle spese generali nei limiti del 3% della spesa complessiva 

affidata, coperture assicurative e imposte necessarie a dare compiuta e 

valida l’organizzazione e gestione dei punti precedenti;---------------------- 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA IS BASONIS ------------------------------------ 

q  Impegno a cofinanziare con proprie risorse il progetto per un ammontare 

di € 1.500,00------------------------------------------------------------------------ 

q  Progettazione, individuazione area, organizzazione, allestimento e 

gestione della pista in sicurezza dove si svolgeranno le “parillas” e la 

pentolaccia a cavallo, compreso il nolo di impianti ed attrezzature, spese 

di servizi veterinari, assicurazioni;----------------------------------------------- 

q  Gestione ospitalità, cachet e compensi ai cavalieri ospiti; ------------------- 

q  Gestione delle spese generali nei limiti del 3% della spesa complessiva 

affidata, coperture assicurative e imposte necessarie a dare compiuta e 

valida l’organizzazione e gestione dei punti precedenti;---------------------- 

ASSOCIAZIONE CULTURALE IS CERBUS --------------------------------- 

q  Partecipazione diretta dei propri associati alla rappresentazione propria 

dell’associazione;------------------------------------------------------------------ 

q  Gestione ospitalità, in collaborazione con l’Associazione Turistica Pro 

Loco, delle Maschere Ospiti;----------------------------------------------------- 

q  Gestione ed organizzazione della partecipazione de “Is Cerbixeddus” alla 

rappresentazione propria dell’associazione; ----------------------------------- 

COMUNE DI SINNAI --------------------------------------------------------------- 
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q  Anticipazione delle risorse finanziarie imputabili alla possibile 

agevolazione regionale ottenibile ed alle sponsorizzazioni passive 

ottenute per un importo complessivo massimo di € 21.500,00, di cui € 

19.500,00 imputabili ad agevolazione regionale ed € 2.000,00 quali 

sponsorizzazioni ottenute;-------------------------------------------------------- 

q  Impegno a cofinanziare il progetto in tutto o in parte in sostituzione della 

possibile agevolazione regionale nel caso in cui il progetto sia dichiarato 

inammissibile dalla Regione Autonoma della Sardegna oppure nel caso in 

cui il sostegno finanziario regionale sia inferiore a quanto richiesto. ------- 

q  Coordinamento amministrativo del progetto;----------------------------------- 

q  Valutazione e Monitoraggio - Comune di Sinnai; ----------------------------- 

I soggetti attuatori si impegnano inoltre sin da ora a fornire il più ampio 

quadro di collaborazione per la realizzazione dell'intervento. -------------------- 

Art. 2 (Compiti e doveri del Capofila) 

L'associato "COMUNE DI SINNAI” si impegna a svolgere in favore 

dell'Associazione qualsiasi attività occorrente per la migliore redazione di 

tutti gli atti necessari all’ottenimento, perfezionamento della concessione del 

finanziamento con la Regione Autonoma della Sardegna, nonché ad 

assumere: -------------------------------------------------------------------------------- 

• gli aspetti amministrativi e legali correnti; --------------------------------- 

• i rapporti con la Regione Autonoma della Sardegna. --------------------- 

In particolare esso assume: ------------------------------------------------------------ 

a. la responsabilità e il coordinamento della rendicontazione delle attività 

finanziate svolte fino alla data di scadenza del progetto conformemente alle 

norme stabilite dalla Regione Autonoma della Sardegna, nonché la 
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sottoscrizione degli atti necessari per la realizzazione del progetto;-------------  

b. il coordinamento dei rapporti finanziari con la Regione, provvedendo ad 

incassare le somme dovute sia in acconto che a saldo, indicando l'istituto di 

credito prescelto; ----------------------------------------------------------------------- 

c. il coordinamento nella predisposizione dei rapporti di monitoraggio e degli 

altri documenti necessari alla realizzazione del progetto; ------------------------ 

d. Invio della rendicontazione delle spese. ----------------------------------------- 

e. il coordinamento nella predisposizione della relazione e dello stato finale; - 

Art. 3 - (Doveri degli associati) 

Le modalità circa la realizzazione del progetto sono affidate agli associati 

soggetti attuatori secondo quanto indicato nel progetto e specificato da 

successivi accordi organizzativi. ----------------------------------------------------- 

I Membri attuatori dovranno inoltre partecipare a tutte le fasi di loro 

competenza previste per la realizzazione del progetto. --------------------------- 

Il Comune di Sinnai metterà a disposizione i locali ove si svolgeranno gli 

incontri e le iniziative, al fine di rendere attuativo il progetto.-------------------- 

Art. 4 - (Coordinamento e gestione) 

Come indicato al precedente art. 2, il coordinamento degli adempimenti 

amministrativi, durante la realizzazione del progetto, saranno demandati al 

COMUNE DI SINNAI tramite gli uffici comunali competenti.------------------ 

Art. 5 - (Responsabile amministrativo) 

II Responsabile amministrativo viene individuato nella figura del 

Responsabile del Settore Sociale, Turismo e Spettacolo, Enti e Società 

partecipate, Programmazione Strategica del Comune di Sinnai. ----------------- 

Questi è responsabile della corretta tenuta della contabilità finanziaria del 
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Progetto, assumendo come riferimento le voci e le entità finanziarie comprese 

nel preventivo approvato dalla Regione Autonoma della Sardegna. All'uopo 

utilizza i necessari supporti tecnico-amministrativi onde produrre, per ogni 

singola voce di spesa, le opportune giustificazioni contabili. -------------------- 

Allo stesso competono le seguenti funzioni: --------------------------------------- 

a. Predisposizione della documentazione richiesta dai competenti 

organismi della Regione Autonoma della Sardegna; ------------------------------ 

b. Assolvimento degli adempimenti fiscali derivanti dalla gestione 

finanziaria del Progetto, esclusi quelli che competono ad singolo associato; -- 

Art. 6 (Segreteria) 

I servizi di segreteria consistono principalmente nella: --------------------------- 

a.  tenuta e archiviazione della documentazione relativa all’iniziativa; --------- 

b. archiviazione delle fatture, delle note ed ogni altro giustificativo di spesa;- 

c. predisposizione degli atti di liquidazione delle spese e dei connessi 

adempimenti finanziari di pagamento. ----------------------------------------------- 

I compiti di segreteria vengono svolti da personale interno dell’Ente 

Capofila, nonché dagli associati, che avranno cura di tenere tutta la 

documentazione amministrativa e contabile ai fini di un esatto adempimento 

conseguenziale al progetto medesimo, compreso l’invio di ogni atto che la 

Regione Autonoma della Sardegna ritenesse opportuno richiedere, per il 

tramite del soggetto capofila. --------------------------------------------------------- 

Art. 7 - (Controllo e ripartizione delle spese) 

Il Capofila ed i membri sono tenuti al rispetto delle procedure definite dalla 

Regione Autonoma della Sardegna per quanto riguarda l'effettuazione ed il 

controllo delle spese sostenute nell'ambito del progetto. -------------------------- 
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Art. 8 - (Ripartizione del finanziamento e delle spese) 

Il progetto “Carnevale Sinnaese 2018 – Cranovali Sinniesu 2018” assume 

un valore preventivo complessivo di € 31.500,00 ed è finanziato per € 

10.000,00 da apporti finanziari dei soggetti privati membri dell’associazione 

di scopo ed € 2.000,00 tramite specifiche forme di sponsorizzazione ottenute. 

La restante somma di € 19.500,00 è richiesta quale agevolazione regionale ai 

sensi dell’art.1 lett. c) della L.R. 21.04.1955 N. 7 per l’anno 2018 o di altri e 

diversi finanziamenti regionali richiedibili. In caso di mancato o parziale 

finanziamento regionale l’Ente Capofila assume l’onere di cofinanziamento 

del progetto sino alla somma massima di € 19.500,00;---------------------------- 

L’eventuale finanziamento regionale che dovesse pervenire e i proventi da 

sponsorizzazione verranno iscritti quali voci di entrata del bilancio del 

“Comune di Sinnai”. ------------------------------------------------------------------- 

L’ammontare complessivo delle spese preventivate pari a € 31.500,00, sarà 

così destinato: --------------------------------------------------------------------------- 

- € 17.900,00 a favore dell’Associazione Turistica Pro Loco Sinnai, compresa 

la quota di € 8.500,00 derivanti dall’autofinanziamento del medesimo 

associato, per far fronte ai costi di gestione alla medesima affidati.------------- 

- € 13.600,00 a favore dell’Associazione Sportiva Is Basonis, compresa la 

quota di € 1.500,00 derivanti dall’autofinanziamento del medesimo associato, 

per far fronte ai costi di gestione alla medesima affidati.-------------------------- 

La somma di € 19.500,00 quale sostegno finanziario pubblico imputabile ad 

agevolazione regionale ai sensi dell’art.1 lett. c) della L.R. 21.04.1955 N. 7 

per l’anno 2018 o di altri e diversi finanziamenti regionali richiedibili verrà 

integralmente liquidata a titolo di anticipazione dal Comune di Sinnai a 
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favore degli altri associati, ciascuno dei quali è tenuto ad effettuare ed a 

rendicontare le spese di propria competenza, nel seguente modo:---------------- 

- € 9.400,00 a favore dell’Associazione Turistica Pro Loco.--------------- 

- € 12.100,00 a favore dell’Associazione Sportiva Is Basonis. ----------- 

Tutte le spese del progetto saranno commissionate in nome degli associati ma  

per conto dell’Associazione.----------------------------------------------------------- 

Il passaggio di fondi dal capofila agli associati costituisce una mera 

movimentazione finanziaria non soggetta ad I.V.A. ai sensi dell'articolo 2, 

terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 

del 1972. -------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 9 (Rispetto delle Prescrizioni Regionali) 

I soggetti attuatori del progetto “Carnevale Sinnaese 2018 – Cranovali 

Sinniesu 2018” sono al tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla 

Regione Autonoma della Sardegna in merito all’ammissibilità delle spese ed 

in particolare: ---------------------------------------------------------------------------- 

 Le spese ammissibili sono rappresentate: ----------------------------------------- 

- Dalle spese dirette, attinenti esclusivamente lo svolgimento della 

manifestazione; --------------------------------------------------------------------- 

- dalle spese generali, imputate a titolo forfettario, di ammontare non 

superiore al 3% della spesa complessiva.---------------------------------------- 

Sono considerate SPESE DIRETTE del progetto:--------------------------------- 

A. Compensi e retribuzioni conferiti a partecipanti alla manifestazione, 

compreso il personale tecnico:-------------------------------------------------------- 

1. se trattasi di soggetto che svolge in via abituale attività di lavoro 

autonomo, arte o professione, il compenso è da considerarsi quale ordinario 
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emolumento professionale, pertanto, deve essere fatturato e assoggettato a 

ritenuta d’acconto Irpef e IVA se dovuta;------------------------------------------- 

2. per i soggetti che non svolgono in via abituale un’attività di lavoro 

autonomo, arte e professione, il compenso deve intendersi quale reddito di 

lavoro autonomo a carattere occasionale e assoggettato alla sola ritenuta 

d’acconto Irpef. Dovrà pertanto essere specificato che trattasi di prestazione 

occasionale fuori campo IVA, assoggettato all’imposta di bollo, di importo 

dettato dalla normativa vigente. I soggetti che sono esonerati anche dalla 

ritenuta Irpef, dovranno specificare in base a quali disposizioni sono esenti;-- 

3. per i soggetti non residenti in Italia i compensi sono assoggettati alle 

medesime regole di imponibilità generale previste per i residenti. Se il 

soggetto proviene da un Paese con il quale è in vigore un trattato-

convenzione contro la doppia imposizione, può non essere applicata la 

ritenuta e dovranno essere indicati gli estremi della convenzione relativa;---- 

4. i compensi per le prestazioni di qualunque importo esse siano, devono 

derivare da specifico contratto valido ai sensi di legge. Non saranno necessari 

contratti/incarichi per tutte le prestazioni il cui compenso non sia superiore a 

euro 100,00=. I suddetti contratti (contratto di prestazione di servizi, rapporto 

di lavoro subordinato, contratto di lavoro autonomo, prestazione 

professionale o d’arte a carattere occasionale, contratto di collaborazione 

coordinata e continuativa ecc.) sono ammissibili quando specificano in 

dettaglio natura, qualità e quantità delle prestazioni, il costo delle specifiche 

prestazioni, l’importo al lordo delle ritenute di legge ed eventuali costi 

accessori (es. se il costo è comprensivo di viaggio e soggiorno).---------------- 

Si intendono fatte salve le eventuali eccezioni previste dalla normativa 
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vigente in materia.---------------------------------------------------------------------- 

B. Spese per compensi relativi a prestazioni di servizi di “carattere 

specialistico” per eventuali ruoli di direzione tecnica-organizzativa, che 

risultino “indispensabili” e in capo a soggetti in possesso di comprovata 

professionalità ed esperienza nel settore di riferimento (non inferiore a 5 

anni), documentata da curriculum e/o iscrizione ad albo: importo massimo 

5% del contributo concesso. ---------------------------------------------------------- 

C. Oneri sociali e tributari.------------------------------------------------------------ 

D. Viaggi e soggiorni dei protagonisti dell’evento e del personale tecnico 

addetto alla stessa quando questi non sono inclusi negli importi e nelle 

condizioni contrattuali. A tal proposito si precisa che saranno rimborsati i 

biglietti di treno, nave e aereo esclusivamente in classe economica; per 

l’utilizzo dei mezzi propri i rimborsi benzina sono ammissibili nella misura 

pari a un quinto del costo della benzina a chilometro; pedaggi e trasporti 

urbani di ogni genere. Saranno rimborsati sino ad un massimo di Euro 70,00= 

giornaliere per le spese relative al vitto, e sino a un massimo di Euro 150,00= 

per le spese relative all’alloggio. In ogni caso i documenti giustificativi 

devono essere regolarmente intestati ai singoli fruitori;--------------------------- 

E. Compensi ad altri soggetti e/o organismi per “prestazioni di servizi” sono 

ammissibili quando:-------------------------------------------------------------------- 

- le medesime prestazioni hanno carattere “specialistico”, che esulano dalla 

capacità istituzionale e tecnico-organizzativa del soggetto beneficiario, e 

sempreché risultino “indispensabili” e “correlate” al programma proposto.--- 

Non sono considerate ammissibili le spese imputabili a soggetti per i quali 

sussista almeno una delle seguenti condizioni: ------------------------------------ 
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- che abbiano la stessa sede legale e/o operativa; ---------------------------------- 

- che siano rappresentati dallo stesso legale rappresentante; --------------------- 

- che abbiano una compagine sociale con in comune più del 40% dei soci. --- 

F. Le spese derivanti dall’uso di locali, di impianti e di strutture adibite e 

imputabili specificatamente alla manifestazione e alle eventuali prove.-------- 

G. Le spese per le realizzazioni, gli allestimenti e/o riallestimenti delle 

manifestazioni compresi i relativi trasporti. ----------------------------------------- 

H. Ideazione e produzione di veicoli informativi, gadget e altri materiali 

promozionali dell’iniziativa. ---------------------------------------------------------- 

I. Le spese per la pubblicità delle attività in programma, sulla stampa, spot 

televisivi, radiofonici, sul web, affissioni, tipografia, materiale pubblicitario, 

grafica, ufficio stampa. ----------------------------------------------------------------- 

L. Le spese per iniziative convegnistiche, seminariali e collaterali sono 

ammesse esclusivamente come “Azioni complementari” quale parte del 

programma della manifestazione principale, nella misura massima del 5% 

dell’importo del contributo concesso.------------------------------------------------ 

M. Le spese SIAE.---------------------------------------------------------------------- 

N. Altre spese, se tracciabili e di diretta imputazione allo svolgimento della 

manifestazione da dettagliare e specificare.----------------------------------------- 

Non sono ammissibili, ne rendicontabili, le seguenti spese:--------------------- 

a) stipendi e oneri per il personale dipendente, se non assunto esclusivamente 

per la realizzazione dell’iniziativa finanziata;--------------------------------------- 

b) spese di consulenza e/o prestazioni di servizi per attività di ideazione, 

progettazione, innovazione, studi e ricerche, sperimentazione, incontri 

preparatori, predisposizione/richieste di preventivi vari e relativi viaggi e 
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sopralluoghi per attività antecedenti l'esecuzione effettiva dell'evento;-------- 

c) spese per attività e azioni pre-post “esecuzione” specifica della 

manifestazione/evento; ---------------------------------------------------------------- 

d) spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualunque genere 

(ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi, ecc. - L.R. 20.4.1993, 

n. 17, art. 48 comma 5); --------------------------------------------------------------- 

e) spese relative all’accensione delle polizze fidejussorie o delle fidejussioni 

bancarie;--------------------------------------------------------------------------------- 

f) interessi passivi bancari;------------------------------------------------------------ 

g) spese legali;-------------------------------------------------------------------------- 

h) le indennità di carica degli amministratori delle società;---------------------- 

i) acquisto e/o manutenzione di beni durevoli e/o realizzazione di strutture 

stabili, che vadano ad incrementare il patrimonio dell’organismo;-------------- 

j) somme erogate a qualsiasi titolo da Enti Pubblici ad organismi privati per 

la realizzazione delle manifestazioni e/o eventi in assenza di atti 

amministrativi specifici che documentino l'affidamento ai sensi di legge;----- 

k) spese sostenute per “prestazioni di servizi di tipo consulenziale e/o di 

collaborazione generica” rese fra soggetti privati di cui all'art. 2 del presente 

allegato ammessi reciprocamente a beneficiare per la stessa annualità dei 

contributi a valere sulla L.R. 7/55;---------------------------------------------------- 

l) compensi ad altri organismi, se non riferiti a prestazioni di carattere 

specialistico che esulano dalla capacità istituzionale e tecnico-organizzativa 

del soggetto beneficiario e sempre che risultino indispensabili e correlate al 

buon fine della manifestazione;------------------------------------------------------- 

m) altre spese non direttamente imputabili alla manifestazione/evento;-------- 
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Per tutti i pagamenti effettuati dovrà essere prodotta la documentazione 

attestante l’avvenuta erogazione (es. movimentazione del conto corrente).----- 

Per i pagamenti in contanti, effettuati nei limiti di euro 500,00=, 

l’attestazione dell’avvenuta erogazione deve essere provata attraverso una 

dichiarazione sottoscritta ai sensi di legge dal beneficiario, corredata dalla 

fotocopia di un documento di identità dello stesso. Ciascun documento 

giustificativo della spesa, dovrà contenere l’apposizione in calce, sulla copia 

originale del medesimo, della dicitura “Spesa finanziata con il contributo 

RAS L.R. n. 7/55 annualità 2018”.-------------------------------------------------- 

Art. 10 (Riservatezza e privacy) 

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e 

metodologico, fornite da uno dei soggetti attuatori ad un altro, dovranno 

essere considerate da quest'ultimo solo ed esclusivamente di carattere 

confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli 

per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal 

soggetto stesso che le ha fornite. Ciascuno dei soggetti avrà cura di applicare 

le opportune misure per mantenere circoscritte le informazioni e le 

documentazioni ottenute, così come previsto dalla normativa in materia di 

privacy (D.Lgs. 196/03.) -------------------------------------------------- 

Art. 11 (validità) 

Il presente atto sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano 

pendenze tra i soggetti attuatori e/o con la Regione tali da renderlo 

applicabile. -------------------------------------------------------------------------- 

Art.12  - ( Modifiche del presente atto) 

Il presente atto potrà essere modificato solo se per atto scritto e firmato da 
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tutti i soggetti e consegnato agli organi competenti della Regione Autonoma 

della Sardegna. Si seguono le modalità della costituzione. ----------------------- 

Art. 13 - (Arbitrato e foro competente) 

Le eventuali controversie in merito all'applicazione del presente atto tra i 

soggetti che lo sottoscrivono, se non risolte amichevolmente, saranno deferite 

ad un Collegio arbitrale costituito a norma degli articoli 806 e seguenti del 

codice di procedura civile. L'arbitrato avrà luogo in Sinnai. --------------------- 

Le spese per la costituzione ed il funzionamento del Collegio arbitrale sono 

anticipate dalla parte che chiede l'intervento e definitivamente regolate dal 

foro arbitrale in base alla soccombenza. -------------------------------------------- 

Art. 14 - (Utilizzo dei Loghi) 

Tutte le attività di promozione e di pubblicità, nonché gli atti dei convegni e 

seminari dovranno riportare i loghi del Comune di Sinnai e della Regione 

Autonoma della Sardegna. In particolare è fatto obbligo agli enti attuatori del 

progetto di rispettare quanto previsto dalle “Regole e modalità per l’utilizzo 

del Logo della Regione Autonoma della Sardegna” (Allegato 2 alla Delib. 

G.R. n. 47/6 del 30.12.2010) ed esporre il marchio “Sardegna isola senza 

fine” o "Sardegna endless island" in locandine, depliant, manifesti 

pubblicitari, nonché in qualsiasi forma di comunicazione usata. ---------------- 

Art. 15 - (Concessione spazi ed aree pubbliche) 

Ai soggetti attuatori sono concessi, esclusivamente per la realizzazione degli 

eventi di cui al Carnevale Sinnaese 2018 – Cranovali Sinniesu 2018 e previa 

acquisizione delle relative autorizzazioni amministrative, l’uso del suolo 

pubblico della Piazza Chiesa di Santa Barbara, della Piazza di Sant’Isidoro, 

della Piazza Santa Vittoria, della Piazza Madonna della Fiducia (Solanas), 
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dell’Aula consiliare, la Palestra Comunale di Via Olimpia, della Biblioteca 

comunale e delle relative sale, comprese quelle della casa Dol adiacenti, della 

sala polivalente di Sant’Isidoro, del Centro Sociale in Via del Mare (Solanas) 

nonché l’occupazione temporanea di strade ed aree pubbliche, sia nel centro 

abitato di Sinnai che nella Frazione di Solanas. ----------------------------------- 

Art. 16 - (Spese di registrazione e Bolli) 

Restano a carico del Capofila Comune di Sinnai le spese di registrazione 

fiscale del presente atto e l’assolvimento dell’imposta di bollo, per le quali si 

chiedono le massime agevolazioni applicabili. ------------------------------------- 

 

 


