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REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE  

 
Si attesta che copia della 

deliberazione viene pubblicata 

all’Albo Pretorio di questo 

Comune per 15 giorni 

consecutivi  

Dal  09/08/2010 

 Al  24/08/2010  

inviata contestualmente ai capi 

gruppo,al responsabile del 

servizio e ufficio competenti 

 
Prot. N 2834 del  09/08/2010 
 
 
 
Data 09/08/2010 
 

IL SEGRETARIO 
COMUNALE 

Dr. Salvatorino Chelo 
 

 
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) 
 
 

 
L’anno duemiladieci  addì 04 (quattro) del mese di Agosto   

Alle ore 10:00 , nella sala giunta della sede Municipale, 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. 
 



Comune di Scano di Montiferro- Provincia Oristano 
 Delibera Giunta Comunale N. 107 Del 04/08/2010  
Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO E USO LOCALE E AREA CIRCOSTA NTE 

LE SORGENTI DI S. ANTIOCO PER ORGANIZZAZIONE DEL SE CONDO 
TROFEO S. UMBERTO PER CANI DA FERMA - “MEMORIAL 
GIAMPIERO COCCO” 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

� VISTA  l’istanza, pervenuta in data 04/08/2010 Prot. n° 2799 presentata dal Sig. Salaris 
Giacomo, nato a Cuglieri il 30/09/1945 e residente a Cuglieri in Via dell’Aratro n. 2, in 
qualità di  Presidente  Pro Tempore dell’Associazione ”Autogestita di caccia Montiferru” 
istituita con decreto dell’Ass. Ambiente n. 242 del 12.09.1979 con la quale si chiede:  

- la concessione di un contributo  straordinario per l’organizzazione del secondo trofeo S. 
Umberto per cani da ferma intitolato alla memoria del vecchio presidente e fondatore 
dell’autogestita Prof. Giampiero Cocco che si terrà il 29 Agosto 2010 in località “Pedra ‘e 
Rughe”; 

- l’uso dei locali (chioschetto)  e dell’area circostante le sorgenti di S. Antioco per la 
preparazione e l’organizzazione delle varie attività riguardanti la manifestazione; 
 

� 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° 74 del 19/05/2010 con la quale è stato 

approvato il PEG per l'anno 2010; 
 

� CONSIDERATO CHE l’Amministrazione Comunale presa visione del progetto proposto 
e allegato al presente atto, lo ha ritenuto particolarmente interessante e meritevole di essere 
realizzato; 

 
� VISTO  il regolamento comunale per la concessione di finanziamenti  e benefici economici  

ad enti pubblici  e soggetti privati, che prevede, fra l’altro, la concessione di contributi, 
sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici a favore di associazioni 
riconosciute e non  e comitati che svolgono attività a vantaggio della popolazione del 
Comune; 

 
� VISTO in particolare l’art. 26 del regolamento comunale per la concessione di 

finanziamenti  e benefici economici  ad enti pubblici  e soggetti privati avente per oggetto 
interventi straordinari; 

 
� RILEVATO  che le attività proposte nel programma  in oggetto  si realizzeranno il giorno 

29/08/2010; 
 

� VISTA   la documentazione a corredo dell’iniziativa che si compone di: 
1. istanza per la concessione di contributi comunali; 
2. istanza per l’autorizzazione all’uso dei locali di proprietà comunale; 
3.   programma delle manifestazioni; 
4.   fotocopia documento di identità del Presidente firmatario l’istanza; 



 
� DATO ATTO  che l’amministrazione ha la possibilità di finanziare una quota parte del 

progetto avendo a disposizione sul cap. 1814 del bilancio 2010 la somma pari ad                   € 
1.000,00; 

 
� ACQUISITI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del 

T.U.O.E.L. nr. 267/2000; 
 
� VISTO  lo Statuto Comunale; 

 
� VISTO  il T.U.O.E.L. nr. 267/2000; 

 

Con votazione unanime palesemente espressa per alzata di mano 
 

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

1. di assegnare e concedere, all’ Associazione ”Autogestita di caccia Montiferru”, nella 
persona del Presidente Pro Tempore Sig. Salaris Giacomo: 

- un contributo straordinario di Euro 1.000,00 per l’organizzazione del secondo trofeo S. 
Umberto per cani da ferma intitolato alla memoria del vecchio presidente e fondatore 
dell’autogestita Prof. Giampiero Cocco che si terrà il 29 Agosto 2010 in località “Pedra ‘e 
Rughe”; 

-  l’autorizzazione per l’uso dei locali (chioschetto) e dell’area circostante le sorgenti di S. 
Antioco per la preparazione e organizzazione delle varie attività riguardanti la 
manifestazione; 
 

2. di imputare la spesa di Euro 1.000,00 al bilancio 2010 capitolo 1841; 
 

3. di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa la predisposizione degli atti relativi 
all’assunzione dell’impegno di spesa e alla liquidazione a favore                     dell’ 
Associazione ”Autogestita di caccia Montiferru” rappresentata dal Presidente Pro Tempore 
Sig. Salaris Giacomo; 

 
4. 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 PRESIDENTE 
(Antioco Giuseppe Manca) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dr.Salvatorino Chelo) 

 
 
   

  
 

 

 


