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Iglesias, 24.10.2018 
 
 

Al presidente del Consiglio comunale 
Al Sindaco di Iglesias 
Alla Giunta comunale 

 
 
 
OGGETTO: Interpellanza Festa Santa Barbara di Nebida 2018 

 
 

Premesso che: 
 

il 31 luglio 2018 la Giunta comunale ha approvato la delibera 211: dispone a proposito sulla 
proposta prot. n.32527 del 23 luglio 2018, presentata dal Comitato Festeggiamenti Santa Barbara 
Nebida, “con la quale – si legge – chiedono il patrocinio gratuito del comune di Iglesias, un 
contributo economico e la concessione di vantaggi economici, per la realizzazione della 
manifestazione “Festa di Santa Barbara” da tenersi il 10/11/12/13/14/16 agosto 2018 presso la 
piazza di Nebida”. 
La stessa delibera dichiara: “ritenuto opportuno approvare l’iniziativa promossa e organizzata dalla 
suddetta Associazione e concedere i seguenti vantaggi economici: l’autorizzazione all’utilizzo del 
suolo pubblico presso la piazza S. Barbara: il palco comunale, n.60 sedie e n.20 transenne;·10 
contenitori dei rifiuti; l’allaccio dell’energia elettrica”. 
 

Così l’esecutivo delibera fra l’altro di: 
 

“1. di accogliere l’ iniziativa promossa e organizzata dal Comitato Festeggiamenti 
Santa Barbara Nebida, da tenersi nelle modalità elencate in premessa 
2. di concedere, gratuitamente i seguenti vantaggi economici: 
- il patrocinio, in considerazione dell’aspetto culturale e turistico dell’iniziativa, disponendo l’utilizzo 
dello stemma comunale di Iglesias, da inserire nel materiale divulgativo; 
- utilizzo del suolo pubblico presso la piazza S. Barbara, n.60 sedie e n.6 transenne; 
3. di concedere il contributo economico di € 1.000,00 che con successivo atto dirigenziale, sarà 
oggetto di impegno di spesa” 
 
Il Settore Servizi socio assistenziali e culturali con determinazione dirigenziale n. 2056 del 
13/08/2018 “esaminata la proposta prot. n.32527 del 23 luglio 2018” e “richiamata la deliberazione 
della Giunta Comunale n° 211 del 31 luglio 2018 con la quale è stata approvata la realizzazione 
della Festa patronale, a cura del Comitato Festeggiamenti S. Barbara Nebida, e stanziato un 
contributo economico di € 1.200,00; di concedere i seguenti vantaggi economici: l’autorizzazione 
all’utilizzo del suolo pubblico presso la piazza S. Barbara: il palco comunale, n.60 sedie e n.20 
transenne;10 contenitori dei rifiuti; l’allaccio dell’energia elettrica” determina: “1. accogliere l’ 
iniziativa promossa e organizzata dal Comitato Festeggiamenti Santa Barbara Nebida, da tenersi 
nelle modalità elencate in premessa; 2. concedere, gratuitamente i seguenti vantaggi economici: 
- il patrocinio, in considerazione dell’aspetto culturale e turistico dell’iniziativa, disponendo l’utilizzo 
dello stemma comunale di Iglesias, da inserire nel materiale divulgativo; 
- utilizzo del suolo pubblico presso la piazza S. Barbara, n.60 sedie e n.6 transenne; 
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3. impegnare a favore del Comitato organizzatore della Festa patronale Santa Barbara di Nebida 
la somma complessiva di €.1.200,00 al capitolo 7132 cod.(U.1.03.02.99.999) del bilancio triennale 
2018/2020, esercizio 2018; 
 
L’iter si conclude nella successiva determinazione dirigenziale n 2397 del 02/10/2018 che approva 
il rendiconto e liquida il contributo economico all’associazione. Ribadisce “richiamata la 
deliberazione della Giunta Comunale n° 211 del 31 luglio 2018 con la quale è stata approvata la 
realizzazione della Festa patronale, a cura del Comitato Festeggiamenti S. Barbara Nebida, e 
stanziato un contributo economico di € 1.200,00; accertato che con la determinazione del dirigente 
del settore socio-culturale n°2056 del 13 agosto 2018 è stato assunto regolare impegno di spesa 
pari a € 1.200,00, a rimborso delle spese per l’organizzazione della manifestazione – Festa di 
Santa Barbara patrona di Nebida”.  
 
Poi aggiunge: “esaminato il rendiconto delle spese, acquisito con nota prot. n.37068 del 27 agosto 
2018, presentato dal Comitato S. Barbara, compilato sia nella parte entrate che nella parte uscite 
e, altresì, la relazione sugli esiti finali della manifestazione, nonché le relative fatture fiscalmente 
valide, accompagnate dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; verificato il bilancio di 
entrate ed uscite dal quale si evincono entrate pari ad € 5.595,00 ed uscite pari €5.595,95 pertanto 
risulta erogabile il contributo comunale a favore del Comitato Santa Barbara di Nebida; accertato 
che la manifestazione si è svolta regolarmente nei termini e nelle condizioni pattuite nel 
programma di attuazione e che la documentazione suddetta è depositata agli atti dell’ufficio 
cultura”. 
 

Considerato che: 
 

nella citata proposta prot. n. 32527 del 23 luglio 2018 il Comitato Santa Barbara di Nebida 
testualmente domanda: 
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E che in calce l’allegato presenta pubblicati tuttora all’albo pretorio dati sensibili e copie di 
documenti di identità del presidente ed altri incaricati del sodalizio. 
 

Si interpella il Sindaco per chiarire quanto si manifesta come incongruenza: 
 

1. Non si comprende in base a quale criterio la Giunta abbia disposto di assegnare un 
contributo economico: non è esplicitamente richiesto nella proposta dell’associazione in cui 
si parla genicamente di “contributo comunale” e non sembra essere presente neppure un 
dettaglio del programma degli eventi con riferimenti precisi a spese. In altre proposte 
analoghe dove, al contrario, compare casi come ad esempio nella festa per la Madonna di 
Bingiargia allegato alla delibera della Giunta n. 249 del 25.09.2018 non è stato preso in 
considerazione. 

2. Ugualmente l’associazione chiede di avere “20 transenne o new jersey”, la delibera 211 e 
la successiva determinazione dirigenziale n. 2056 del 13/08/2018 mentre in premessa 
dispongono di concedere “n.60 sedie e n.20 transenne”, deliberano di assegnare “n.60 
sedie e n.6 transenne”. C’è un’evidente contraddizione  e appare un’iniziativa dell’esecutivo 
quella di concedere sedie di cui non si parla nella proposta. 

3. Nella proposta l’associazione domanda la “disponibilità della piazza Santa Barbara” per i 
giorni in cui si svolgerà la manifestazione, la Giunta recepisce la richiesta come 
concessione del vantaggio economico: “utilizzo del suolo pubblico” ma non è specificato se 
è gratuito tanto che nella parte dispositiva della delibera 211 non si definisce la mancata 
entrata per le casse comunali. 

4. In base a che criterio le citate determinazioni dirigenziali abbiano assegnato uno 
stanziamento di 200 euro superiore al contributo economico definito dalla stessa delibera 
211 alla quale fa riferimento.  

 
Si chiede inoltre al Sindaco se sia: 

 
1. possibile che esistano più versioni dell’atto dell’esecutivo dalle quali possano essersi 

originate le contraddizioni ed eventualmente renderle pubbliche; 
2. verificabile una violazione del diritto alla privacy causata da una non adeguata protezione 

dei dati sensibili, questione per cui il Comune già in passato è stato condannato a pagare 
delle sanzioni causando anche una dispersione di risorse pubbliche; 

3. se l’esecutivo possa autorizzare delle disposizioni con atto successivo alla loro stessa 
realizzazione; 

4. riscontrabile un caso di danno erariale per l’amministrazione e quali siano i provvedimenti 
abbia messo in atto dato che quanto disposto dalla delibera non è più sospendibile in 
autotutela essendo ormai arrivato a completa realizzazione 

 
e di fornire contestualmente un parere scritto dell’Ufficio legale, revisori dei conti del bilancio 
comunale, organi responsabili della trasparenza amministrativa sugli eventuali danni a privacy ed 
erario in cui si pronuncino per le loro rispettive competenze. 

 
 

Valentina Pistis 
Capogruppo Cas@Iglesias 

 

 


