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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 144 DEL 21/11/2022 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONI PRESEPI NATALIZI PER LE VIE 

CITTADINE 
 
 L’anno 2022 addì 21 del mese di Novembre alle ore 17.50 nella sala delle adunanze, 

regolarmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Sigg.: 
 

 

  Presenti 

Corrias Luca  Sindaco Presente 

Soru Paolo Assessore Presente 

Marras Claudia Assessore Presente 

Ciccu Matteo Assessore Presente 

Scanu Danila Assessore Presente 
 

 

TOTALE PRESENTI  5      TOTALE ASSENTI   0 
 

 

 Partecipa il Segretario comunale, Dott.ssa Felicina Deplano, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 
 

 Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sindaco  Corrias Luca , 

assunta la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui 

all’oggetto sopra indicato. 
 

 

 



 Comune di MARRUBIU 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione di pari oggetto, redatta dal Responsabile 

del Procedimento Sig.ra Deidda Anna Rita; 

 

ACQUISITO, sulla predetta proposta, il parere favorevole del Responsabile 

del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile - ex art. 49 D.Lgs 

267/2000, ss.mm.ii. 

 

VISTI: 

- il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato 

con deliberazione C.C. n. 2 del 17.01.2013 e modificato con deliberazione 

C.C. n. 62 del 15.10.2013; 

- il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021 – 2023 ed il 

Programma triennale della trasparenza ed integrità amministrativa, 

approvati con deliberazione G.C. n. 39 in data 29.03.2021; 

- il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Marrubiu, 

approvato con Deliberazione G.C. n. 38 del 29.03.2021. 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. 

non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse. 

 

VISTE le diverse richieste informali pervenute al Comune di Marrubiu, da 

parte di alcuni cittadini, per la realizzazione e l’allestimento dei presepi 

natalizi per le vie del paese, con l’obiettivo di abbellire e promuovere 

l’immagine del Comune in un clima di viva partecipazione per tutta la 

comunità. 

 

PREMESSO che tra gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale rientra la 

promozione di iniziative per la realizzazione di momenti di coesione sociale, 

di fratellanza e di appartenenza dell’intera comunità. 

 

CONSIDERATO che l’iniziativa succitata è meritevole di essere sostenuta 

in quanto promuove dal punto di vista artistico il paese ed è svolta 

nell’interesse della collettività favorendo momenti di aggregazione in 

quanto nell’allestimento dei presepi sono coinvolte le famiglie del vicinato. 

 

DATO ATTO che, per la suddetta iniziativa è prevista l’esenzione dal 

pagamento del Canone Patrimoniale, ai sensi dell’art. 50, c. i, del vigente 

predetto regolamento che stabilisce l’esenzione per “occupazioni realizzate 

per iniziative culturali e sportive patrocinate dal Comune, anche se 

congiuntamente ad altri Enti”, a condizione che non creino intralcio alla 



circolazione stradale dei veicoli e dei pedoni, né pericolo per la pubblica 

incolumità. 

 

CONSIDERATO che:  

− il Comune, dando attuazione ai principi contenuti nell’art. 6 dello Statuto 

comunale, favorisce lo sviluppo del patrimonio tradizionale e culturale 

attraverso iniziative rivolte a tutta la cittadinanza senza distinzione di età, 

in modo da favorire, occasioni d’incontro, di fratellanza e d’integrazione 

sociale; 

− nello specifico, si tratta di coinvolgere le famiglie attraverso 

l’allestimento dei presepi. 

 

RITENUTO di approvare l’iniziativa di alcuni cittadini per la realizzazione 

e l’allestimento dei presepi natalizi per le vie del paese. 

 

DATO ATTO che con: 

− Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 09/05/2022 è stato approvato il 

“Documento Unico Di Programmazione (D.U.P.) 2022/2024 (Art. 170, 

Comma 1, Del D.Lgs. 267/2000)”; 

− Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 09/05/2022 è stato approvato il 

“Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 (Art. 11 D.Lgs. n. 

118/2011)”; 

− Delibera di Giunta Comunale n. 95 del 01/08/2022 sono stati approvati il 

piano esecutivo di gestione (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000), piano della 

performance (art. 10 del d.lgs. n. 150/2009) e piano degli obiettivi (art. 

197 comma 2, lett. a del d.lgs. n. 267/2000) per il triennio 

2022/2023/2024; 

− Delibera C.C. n. 34 del 01/08/2022 è stato approvato l’assestamento 

generale di Bilancio e la salvaguardia degli equilibri di Bilancio per 

l'esercizio 2022/2024 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.LGS. 

n. 267/2000 con variazione di bilancio. 

 

VISTI: 

− il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e il Regolamento UE GDPR 679/2016; 

− lo Statuto Comunale; 

− l’art. 50, c. i, del regolamento vigente sul Canone Patrimoniale; 

− il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto del 2000 “Testo Unico delle 

Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

− l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

− il Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato 

con deliberazione del C.C. n.2 del 17/01/2013 e modificato con 

deliberazione C.C. n. 62 del 15/10/2013; 

− il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021/2023 ed il 



Programma triennale della trasparenza ed integrità amministrativa, 

approvati con deliberazione G.C. n. 39 del 29/03/2021;  

−   il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Marrubiu, 

approvato con deliberazione G.C. n. 38 del 29/03/2021; 

−   il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato 

con deliberazione G.C. n. 98 del 01.06.2000. 

 

CIO’ premesso. 

 

CON votazione unanime resa nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

1) LA PREMESSA fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato 

e s’intende qui integralmente richiamata. 

 

2) DI APPROVARE l’iniziativa di alcuni cittadini per la realizzazione e 

l’allestimento dei presepi natalizi per le vie del paese. 

 

3) DI DARE ATTO che il Comune assicurerà:  

− utilizzo gratuito spazi pubblici, ai sensi dell’art. 50, c. i, del 

regolamento vigente sul Canone Patrimoniale;  

− energia elettrica. -------------------- 

 



Comune di MARRUBIU

Pareri

157

REALIZZAZIONI PRESEPI NATALIZI PER LE VIE CITTADINE

2022

Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Spettacolo

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

21/11/2022

Ufficio Proponente (Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Spettacolo)

Data

Parere Non Necessario

Ass. Soc. Motzo Lucia

Parere Tecnico

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

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

21/11/2022

Ufficio Ragioneria

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Musiu Manola

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.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

Il Sindaco 
 

F.to Corrias Luca  

Il Segretario 
 

F.to Dott.ssa Felicina Deplano 
 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

Su conforme relazione del Messo Comunale, copia del presente verbale è stata affissa all’Albo 

pretorio del Comune il giorno 28/11/2022 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 - comma 1° del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (T.U.E.L.). 
 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Marrubiu (art.32 

c.1, della Legge n.69 del 18/06/2009).  

 

Contestualmente all’affissione all’Albo, la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai 

Capigruppo consiliari, con nota Prot. n. 12809in conformità all’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 

Marrubiu, lì 28/11/2022 
 

 Il Segretario 
 

F.to Dott.ssa Felicina Deplano 
 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’originale per uso amministrativo 

 

 

 Il Segretario 
 

F.to Dott.ssa Felicina Deplano 

 


