Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

116

Oggetto:

COPIA

Progetto per il sostegno economico dei giovani universitari
di Ulassai.

Del 05/11/2014
L’anno , il giorno cinque del mese di novembre, alle ore 9,00 .
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

CUGUSI FRANCO

SINDACO

SI

MOI ANDREA

ASSESSORE

SI

PILIA LUIGINA

ASSESSORE

NO

SORU GIOVANNI

ASSESSORE

SI

LAI LUIGI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 4
Totale Assenti 1
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Cugusi Franco, 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.

RITENUTO fondamentale, in un’ottica di valorizzazione delle risorse locali, promuovere ed
incentivare gli investimenti per il futuro dei giovani attraverso azioni concrete che li sostengano in
un percorso di maturazione e crescita personale e culturale.
INDIVIDUATO nel supporto di natura finanziaria lo strumento ottimale tramite il quale
incentivare, premiare e sostenere l’impegno dei giovani universitari quale preziosa ed insostituibile
risorsa per lo sviluppo dell’intera collettività ulassese;
RITENUTE le giovani e brillanti intelligenze il migliore investimento sul quale puntare e da
sostenere, curare e proteggere per lo sviluppo sociale e culturale del paese di Ulassai e dell’intero
territorio ogliastrino;
VISTO il progetto, concernente iniziative a sostegno degli studenti universitari meritevoli, che si
allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, nel quale sono specificamente precisati
ed indicati i requisiti e le condizioni richieste per godere dei benefici previsti;
VISTA la L. n. 241/1990 e successive mm. ed ii;
VISTO il D.lgs n. 267/2000 e successive mm. ed ii;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
Visti i risultati della votazione

UNANIME DELIBERA

DI APPROVARE ED ATTIVARE il progetto economico di sostegno a studenti universitari
meritevoli quale strumento per la promozione dei giovani ulassesi impegnati regolarmente in un
corso di studi universitari secondo quanto precisato nel relativo bando per l’Anno Accademico
2012/2013;
DI APPROVARE i criteri e le condizioni di partecipazione previste nel progetto che si allega alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;
DI DARE MANDATO al responsabile del servizio per i relativi atti susseguenti;
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 Cugusi Franco

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 07/11/2014

X

è stata trasmessa con lettera n. 3785 in data 07/11/2014 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 05/11/2014

_

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

