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ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Oggetto: AMMINISTRATIVO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
ALLA
FONDAZIONE “STAZIONE DELL’ARTE”

addì 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

1

LA GIUNTA

Premesso :
- che è operante in Ulassai la fondazione onlus denominata –Stazione dell’Arte – finalizzata
alla raccolta, conservazione e mostra delle opere di artisti contemporanei ed in primis
dell’artista di Ulassai Maria Lai ;
- che il Consiglio comunale di Ulassai con propria deliberazione n. 23 del 28.09.2004 ha
approvato , per quanto di propria competenza , lo schema di statuto della fondazione
menzionata;
- che il Sindaco di Ulassai e due rappresentanti nominati dal Consiglio di Ulassai fanno parte
del Consiglio direttivo della fondazione;
- che con deliberazione consiliare n. 3 del 21.02.2011 è stato approvato il bilancio di
previsione 2011 nel quale è prevista la somma di € 250.000,00 per l’attribuzione di
contributi economici alla fondazione onlus – La Stazione dell’Arte” - per l’assolvimento delle
attribuzioni di istituto;
- che con deliberazione G.M. n. 37 del 09.03.11 si è provveduto ad incaricare il responsabile
dell’area amministrativa all’impegno e liquidazione di un primo contributo di € 100.000,00;
- Vista la richiesta trasmessa dal presidente della fondazione onlus con la quale si richiede al
Comune di Ulassai l’attribuzione di un contributo finanziario di € 60.000,00 a valere sul
bilancio 2011 cap 1513, 1.05.01.05, competenza 2011 ;
- Ritenuta la necessità di richiedere alla ONLUS – la Stazione dell’Arte – la presentazione
dello schema del bilancio per l’anno 2010 al fine di verificare il programma operativo per il
corrente anno;
- Verificata l’opportunità, nelle more delle presentazione dello schema del bilancio,
attribuire alla fondazione un secondo contributo di € 60.000,00 per far fronte alle spese di
inizio esercizio ;
Visto lo Statuto comunale ;
Vista la L.. n.241/1990;
Visto il D. lgs 267/2000, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. ;
Visti i risultati della votazione,
UNANIME DELIBERA
- di incaricare il responsabile del servizio amministrativo della liquidazione e pagamento
dell’importo di € 60.000,00 a favore della fondazione onlus “ Stazione dell’Arte “ con
imputazione della spesa al cap. 1513, cod. 1.05.01.05 C/comp. 2011 ;
Di dare atto che con successiva e separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

f.to

IL PRESIDENTE
ing. Soru Giovanni
_____________

IL SEGRETARIO
f.to 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 Dott. Ruggero Lai
________________________________________________________________________________
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere : FAVOREVOLE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dr.ssa Chessa Giuseppina

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione :
X

è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna
e contestualmente trasmessa ai sigg. Capigruppo consiliari
(artt. 124 e 125 T.U.E.L n.267/2000 ; art.30 L.R. n. 38/94)

Ulassai,

18 07

2011

f.to

Il Segretario comunale
Dott Ruggero Lai

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
ESECUTIVITA’
Il sottoscritto 1egretario 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 (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);
Ulassai

18

07

2011

Il Segretario comunale
f.to Dott. Ruggero Lai

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

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Ulassai,

Il Segretario comunale
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