COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 37
del 22/05/2019

Oggetto: Concessione di un contributo all'Associazione Turistica Pro -Loco di Ulassai
Annualità 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di maggio alle ore 15:30 presso la Casa Comunale,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Ing. Serra Gian Luigi
Orrù Antonello
Boi Roberto
Pilia Alberto
Rossi Paoletta

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D.
Lgs.vo n. 267/2000) il Segretario Comunale D.ssa Murgia Maria Chiara.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. Serra Gian Luigi
nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.

Pag. 1 di 5

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l'Amministrazione comunale intende promuovere eventi a tema che, oltre a costituire
significativi appuntamenti per la valorizzazione e promozione del territorio, rappresentino anche
un'occasione di aggregazione sociale e condivisione di momenti ludici e di intrattenimento;
PREMESSO che in data 03/05/2019 con nota protocollata al n° 1965 l’Associazione Turistica Pro Loco
di Ulassai, quale organizzatrice degli eventi per l’annualità 2019 ha avanzato richiesta di contributo
economico per la realizzazione di eventi con finalità ricreative e turistiche;
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”;
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;
ESAMINATA la richiesta avanzata dall'Associazione Turistica Pro-Loco di Ulassai, nella persona del
suo legale rappresentante, Demurtas Fabio, Prot. n. 1965 del 03/05/2019, con la quale si chiede la
concessione di un contributo economico per l’organizzazione delle varie manifestazioni da tenersi nel
corso dell’annualità 2019;
VISTA la L. n.241/1990 ed in particolare l’art. 12 che impone alla P.A. la previa determinazione di
criteri e modalità per la legittima concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili di natura
finanziaria ed economica sia alle persone fisiche che a quelle giuridiche;
RITENUTO che l’ente richiedente rientra tra i soggetti che possono essere destinatari di contributi;
DATO ATTO che la Pro Loco ha tra i propri scopi istituzionali la promozione, la conoscenza, la tutela e
la valorizzazione della realtà e potenzialità turistiche, culturali, storiche, artistiche, sociali ed
enogastronomiche del territorio in cui opera;
CONSIDERATO che il sostegno alle iniziative proposte rivolte alla collettività, che costituiscono
arricchimento dei programmi dell’Amministrazione comunale, tese alla promozione di prodotti locali e
alla realizzazione di eventi di valenza aggregativa e ricreativa, si inseriscono nel più ampio contesto di
sostegno alle formazioni sociali, all’associazionismo ed al volontariato in genere in cui si sviluppa la
personalità, si valorizza la partecipazione, quale momento di crescita personale e sociale del cittadino;
RITENUTO OPPORTUNO concedere un contributo totale di € 12.000,00 destinato alla realizzazione
delle manifestazioni di seguito elencate:
 € 7.000,00 festival Ulassai “Climbing” volto alla promozione della pratica sportiva e del tempo
libero che si terrà ad Ulassai dal 31 Maggio al 02 Giugno 2019;
 € 2.000,00 festeggiamenti in onore di S. Antioco (rilevanza sociale e di integrazione);
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€ 3.000,00 altre manifestazioni varie rivolte in particolare alla valorizzazione del territorio;

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 con sede legale in C.so Vitt. Emanuele – cod.
fisc. 91004690912, un contributo totale di € 12.000,00 (esente IVA) destinato alla realizzazione delle
manifestazioni di seguito elencate:
 € 7.000,00 festival Ulassai “Climbing” volto alla promozione della pratica sportiva e del tempo
libero che si terrà ad Ulassai dal 31 Maggio al 02 Giugno 2019;
 € 2.000,00 festeggiamenti in onore di S. Antioco (rilevanza sociale e di integrazione);
 € 3.000,00 altre manifestazioni varie rivolte in particolare alla valorizzazione del territorio;
DI DARE INDIRIZZO al Responsabile del Servizio affari generali affinché provveda ad emettere tutti
gli atti di competenza, in merito a quanto sopra;
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.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Ing. Serra Gian Luigi

Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CHESSA GIUSEPPINA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22/05/2019 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 22/05/2019
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 22/05/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 22/05/2019
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara
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