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N. 126 del registro delle deliberazioni  data  15/09/2010 
            

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO: 

 
INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO PER L'ORGANIZZAZIONE DI UNO 
SPETTACOLO MUSICALE DEL GRUPPO “JANAS” IL 
GIORNO 25/09/2010 

 
L’anno duemiladieci  addì 15 (quindici) del mese di Settembre   

Alle ore 10:00, presso la sede dell’ospedale “G.A. Mastino” di 

Bosa, a seguito di   convocazione nei modi legge  si è riunita la 

Giunta Comunale: 

 
 

Eseguito l’appello risultano Presenti Assenti 
Manca Antioco Giuseppe X  
Pes Giuseppe X  
Dettori Salvatore X  
Obinu Antonio  X 
Pes Francesco X  

 
 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Salvatorino 
Chelo 
 
 
 
Il Sig. Antioco Giuseppe Manca nella sua veste di Sindaco, 
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta. 
 

La presente deliberazione è 
divenuta esecutiva: 

 
 dopo il decimo  giorno dalla 
sua pubblicazione 
 
 è stata dichiarata 
immediatamente esecutiva per 
ragioni d’urgenza. 
 
 

IL SEGRETARIO 
COMUNALE 

        (Dr. Salvatorino Chelo) 
 
 



 
Comune di Scano di Montiferro- Provincia Oristano 

 Delibera Giunta Comunale N. 126 Del    15/09/2010  
Oggetto: INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO PER 

L'ORGANIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO MUSICALE DEL GRUPPO 
“JANAS” IL GIORNO 25/09/2010 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 PREMESSO che è intendimento di questa Amministrazione realizzare uno spettacolo 

musicale, il giorno 25/09/2010 con la partecipazione del gruppo “JANAS”; 
 

 VISTA: 
 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 08 del 29/03/2010 con la quale è 
stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2010; 

 
- la deliberazione della Giunta Comunale n° 75 del 19/05/2010 con la quale è stato 

approvato il programma delle attività culturali del Comune per l’anno 2010; 
 
 VISTO il preventivo di spesa, allegato alla presente deliberazione,  proposto dal Sig. 

Mondo Trogu, in qualità di Presidente dell’Associazione JANAS con sede a Seneghe in Via 
Josto, n° 4 da cui risulta che: 

- si chiede per il concerto del gruppo musicale “JANAS”  la somma di € 6.100,00 
(IVA compresa) di cui € 4.900,00 sono a carico del Comune di Scano di Montiferro 
ed €. 1.200,00 a carico della Provincia di Oristano; 

 
 VISTA la determinazione n° 873 del 10/09/2010 emanata dalla Provincia di Oristano – 

Settore Promozione del Territorio, con la quale si impegna la somma di € 1.200,00 in favore 
dell’Associazione JANAS con sede a Seneghe in Via Josto, n° 4; 

 
 
 DATO ATTO che: 

 
- è stato richiesto telefonicamente il preventivo all’ENEL per l’attivazione 

dell’allaccio provvisorio in Piazza Montrigu de Reos, e  che la spesa ammonta ad 
€.174,79 ; 

- è stato richiesto il preventivo SIAE la cui spesa ammonta ad € 298,80; 
- in entrambi i casi le somme dovranno essere anticipate dall’economo comunale; 

 
 RICONOSCIUTO il valore culturale e aggregativo della suesposta iniziativa; 

  
 RITENUTO  ai sensi dell'art. 48 comma 2 del T.U.O.E.L. n. 267/2000 e sotto i profili 

connessi alle scelte discrezionali  di competenza della Giunta Comunale di impartire le 
direttive e le indicazioni al Responsabile del Servizio Amministrativo per la realizzazione 
del predetto spettacolo; 
 
 

 CONSIDERATO che alla spesa di €. 5.373,59 a titolo di costo per lo spettacolo  musicale, 
da svolgersi il giorno 25/09/2010, con la partecipazione del gruppo “JANAS” 
si farà fronte con i fondi del Bilancio 2010 cap. 1841; 



 
 ACQUISITI i pareri sulla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. nr. 

267/2000; 
 
 VISTO lo Statuto Comunale; 

 
 
con votazione unanime palesemente espressa per alzata di mano 
 
 
 

DELIBERA 
 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati 
 

1. di disporre per la realizzazione dello spettacolo musicale  con la partecipazione del gruppo 
“JANAS”; 

2. di approvare le direttive per il Servizio Amministrativo, per l'organizzazione della              
manifestazione in oggetto, stabilendo quanto segue: 
 

 lo spettacolo musicale con la partecipazione del gruppo “JANAS” si dovrà tenere nel mese 
di Settembre, in Piazza Montrigu de Reos,  il giorno 25 alle ore 22:30 e la popolazione 
interverrà a titolo gratuito; 

 
3. di affidare le risorse finanziarie di Euro 5.373,59 al Responsabile del Servizio 

Amministrativo per l’adozione dei conseguenti atti di gestione;   
 

4. di inviare copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Amministrativo e 
Contabile  per i provvedimenti di competenza; 

 
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134  

comma 4 del  D.Lgs. 267/2000. 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
 

 
      IL SINDACO                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Antioco Giuseppe Manca                                          Dr. Salvatorino Chelo 


