COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 61
OGGETTO:

DEL 09/09/2016

Concessione contributo alla proloco per organizzazione
Festa Santa Maria.

Prov. Ogliastra

L’anno duemilasedici, il giorno nove del mese di settembre, alle ore 10,30 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta
dal Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

SERRA GIAN LUIGI

SINDACO

SI

ORRÙ ANTONELLO

ASSESSORE

SI

BOI ROBERTO

ASSESSORE

NO

PILIA ALBERTO

ASSESSORE

SI

ROSSI PAOLETTA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 4
Totale Assenti 1
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Serra Gian Luigi, 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
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
⌧ Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
⌧ Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

VERIFICATE che le richieste di interventi finanziari a sostegno delle attività istituzionali dei vari
organismi operanti nel Comune di Ulassai favoriscono il rilancio, la valorizzazione e la
ricostituzione del tessuto socio –culturale;
VISTO il regolamento di attuazione dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la
concessione di contributi, provvidenze di natura economica e patrocini ad enti, gruppi ed
associazioni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 27.12.2011, e
segnatamente l’art. 7 comma 3, che testualmente recita “L’Amministrazione comunale può
comunque erogare contributi straordinari, anche di propria iniziativa, per manifestazioni,
interventi o iniziative in occasione di eventi di particolare eccezionalità o rispondenti a interessi
ritenuti di carattere preminente; resta ferma l’applicazione normativa delle disposizioni di cui al
presente regolamento”;

VISTA ED ESAMINATA la domanda pervenuta in data 02/08/2016, di cui al nostro prot. n. 3373
del. 02/08/2016, presentata dalla signora Loi Enza, in qualità di legale rappresentante
dell’Associazione denominata “Proloco”, nome e per conto del Comitato di S. Maria per
l’organizzazione delle suddette festività;
RITENUTO OPPORTUNO concedere un contributo di € 2.000,00 a favore dell’associazione
turistica Proloco, per l’organizzazione delle festività in onore della festa Santa Maria;
EVIDENZIATO che gli interventi contributivi programmati sono in grado di dare nuovo impulso
per il rilancio e l’organizzazione delle attività turistico culturali e sportive operanti nel Comune di
Ulassai oltre a rinsaldare i rapporti intersoggettivi nella comunità;
VISTA la L. n.241/1990;
VISTO il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
Con voti unanimi,
DELIBERA
DI CONCEDERE all’Associazione turistica Pro loco di Ulassai un contributo economico pari ad €
2.000,00 in nome e per conto del Comitato di S. Maria per l’organizzazione della suddetta festività;
DI FORNIRE DIRETTIVE al responsabile del servizio amministrativo per l’ assunzione del
relativo impegno di spesa e la successiva liquidazione delle somme.
Con ulteriore votazione palese ed unanime, attesa l’urgenza, il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Serra Gian Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Maria Chiara Murgia
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 14/09/2016

-

è stata trasmessa con lettera n. _________ in data _____________ ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 09/09/2016

_

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);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

