comune di

ULASSAI

provincia dell’

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n.

del 12

L’anno

07

86

Oggetto:

2011

Duemilaundici addì

OGLIASTRA
copia

Adesione iniziativa promossa dall’Associazione culturale
- Su Palatu –Fotografia –
diretta al sostegno di quindici fotografi .
Attribuzione contributo .

Dodici

del mese di

Luglio

Alle ore

9

, 00

Nella sala delle adunanze consiliari della Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a
convocazione disposta dal Sindaco, nelle persone dei Signori :

n.

Cognome e nome

carica

1

CUGUSI FRANCO

Sindaco

2

MOI ANDREA

Vice Sindaco

3

DEIDDA ANTONELLA

Assessore

4

LAI ANTIOCO

Assessore

5

LAI LUIGI

Assessore

PRESENTE ASSENTE
X
X
X
X
X

Partecipa alla seduta il Segretario Signor Lai Ruggero.
Il Presidente Signor Franco Cugusi, in qualità di Sindaco,
dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione
dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
x
x

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Il responsabile del servizio economico finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso i pareri che, riportati in calce al
presente atto , ne costituiscono parte integrante e sostanziale

LA GIUNTA COMUNALE
UDITA la relazione del Sindaco tendente ad illustrare al consesso l’iniziativa proposta
dall’Associazione culturale in oggetto per la realizzazione del programma – menotrentuno giovane
violenza – relativo alla realizzazione di una rassegna di fotografia che si tiene in Sardegna a cadenza
biennale ;
VERIFICATO che l’Associazione culturale menzionata ha selezionato per la rassegna fotografica del
corrente anno quindici fotografi provenienti da diverse nazioni d’Europa ;
EVIDENZIATO che l’iniziativa è diretta a giovani fotografi, segnalati da curatori presenti nei circuiti
culturali internazionali con esposizione dei lavori in località della Sardegna che si siano candidati per
ospitare l’evento;
VISTA la nota dell’Associazione – Su Palatu-Fotografia - , allegata in copia al presente atto ;
CONSIDERATO che il Comune di Ulassai promuove gli eventi culturali rivolti al mondo giovanile ;
RITENUTA l’opportunità di attribuire all’Associazione menzionata , al fine di facilitare la
realizzazione dell’evento ,un contributo di € 3.000,00 ;

VISTA la L.n.241/1990
VISTO il D.lgs.n.267/2000
VISTO lo statuto comunale

Visti i risultati della votazione

D E L I B E R A

DI ADERIRE all’iniziativa di cui in oggetto ed attribuire all’Associazione culturale – Su
Palatu.Fotografia – un contributo di € 3.000,00 per la realizzazione del programma - . . . Giovane
violenza - riferito all’anno corrente ;
DI INCARICARE il responsabile dell’area amministrativa all’assunzione di un formale impegno di spesa
sul cap. 1512 del bilancio in corso di esercizio ;
di
dare atto
che con successiva e separata votazione il
presente atto
è dichiarata
immediatamente esecutivo;

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

f.to

IL PRESIDENTE
Franco Cugusi
_____________

f.to

IL SEGRETARIO
Ruggero Lai
____________

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere : FAVOREVOLE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dr. Lai Ruggero
__________________________________________________________________________________
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere : FAVOREVOLE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dr.ssa Chessa Giuseppina

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Il sottoscritto Segretario comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione :
- è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna (art. 124 T.U.E.L. n.
267/2000);
- è stata trasmessa con lettera
prot. n.
(art. 29 L.R. n. 38/94);
Ulassai,
18 07 2011

0000

in data

00

00

f.to

0000

ai capigruppo consiliari

Il Segretario comunale
Ruggero Lai

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione
è divenuta esecutiva il
18 07 2011
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di contenuto
dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000);
X

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
Ulassaii, 18

07

2011
f.to

Il Segretario comunale
Ruggero Lai

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Ulassai, ________________
Il Segretario comunale

