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che

copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

della

OGGETTO:
CONCESSIONE
CONTRIBUTO
AL
COMITATO
deliberazione viene pubblicata
ORGANIZZATORE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE
all’Albo Pretorio di questo DELLA MADONNA REGINA DI TUTTI I SANTI
Comune

per

15

giorni

consecutivi
Dal 30/08/2010
Al 15/09/2010

L’anno duemilanove addì 25 (venticinque) del mese di Agosto
Alle ore 11:00 , nella sala giunta della sede Municipale, a
seguito di convocazione nei modi legge si è riunita la Giunta
Comunale:

inviata contestualmente ai capi
gruppo, al responsabile del
servizio e ufficio competenti
Prot. 3117 del 30/08/2010

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

Presenti Assenti
X
X
X
X
X

Data 30/08/2010
IL SEGRETARIO
COMUNALE
Dr. Salvatorino Chelo

La presente deliberazione è
divenuta esecutiva:

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
 dopo il decimo giorno dalla
seduta.
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. 119
Del 25/08/2010
Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO ORGANIZZATORE DEI
FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA REGINA DI TUTTI I
SANTI

LA GIUNTA COMUNALE

 VISTA l’istanza, pervenuta in data 24/08/2010 prot. 3062, presentata dalla Sig ra Salaris
Gavina , nata a Scano di Montiferro il 08/05/1956 e residente a Scano di Montiferro (OR) in
Via Bellini n 1, C.F. SRLGVN56E48I503J,in qualità di Presidente pro tempore dell’
”Associazione Beata Vergine Regina di Tutti i Santi”, cod. fisc. 90015480958, con sede
sociale in Scano di Montiferro (Or) in Viale Monsignor Contini nr 5, presso la casa
parrocchiale, con le quali si chiede:
-

-

la concessione di un contributo ordinario annuale a sostegno delle spese, per i festeggiamenti
civili in onore della Beata Vergine Regina di Tutti i Santi e SS Martiri Errio e Silvano, che
l’Associazione effettuerà in codesto Comune nei giorni 9/10/11/12 e 13 Settembre 2010;
la concessione a titolo gratuito del suolo pubblico per lo svolgimento delle manifestazioni e
attività collaterali (chiosco etc.) nelle seguenti vie:
• Viale Monsignor Contini e nei portici siti di fronte alla Casa parrocchiale e al Teatro
“Nonnu Mannu” (spazi che verranno adibiti per chiosco bar), nei giorni 10,11,12 e 13
Settembre 2010;
• una parte della Via Bologna, nel giorni 13 Settembre 2010, dalle ore 20:00 alle ore
24:00 per la collocazione di uno scivolo gonfiabile o altre attrazioni per bambini;

 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 in occasione
de “Sa Festa Manna” dal 10/09/2010 al 13/09/2010;
 VISTA la documentazione a corredo dell’iniziativa che si compone di:
1. istanza per la concessione di contributi comunali;
2. richiesta di autorizzazione all’utilizzo del suolo pubblico e delle attrezzature comunali;
3. programma delle manifestazioni e preventivo di spesa;

 VISTO il bilancio di previsione 2010 approvato con delibera C.C. n° 08 del 29/03/2010;
 DATO ATTO che l’amministrazione ha la possibilità di finanziare una quota parte del
progetto avendo a disposizione sul cap. 1210 del bilancio 2010 la somma pari ad
€
4.000,00;
 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 e integralmente richiamati:
1. di assegnare e concedere, per i motivi espressi in premessa, all’”Associazione Beata Vergine
Regina di Tutti i Santi”, nella persona del Presidente Sig.ra Salaris Gavina, come sopra meglio
generalizzata:
- un contributo straordinario di Euro 4.000,00 per la realizzazione della manifestazione
“festeggiamenti civili in onore della Beata Vergine Regina di Tutti i Santi e SS Martiri
Errio e Silvano, che l’associazione effettuerà in codesto Comune nei giorni 9/10/11/12
e 13 Settembre 2010;
-

il suolo pubblico, a titolo gratuito, per lo svolgimento delle manifestazioni e attività
collaterali (chiosco etc.) nelle seguenti vie:
o Viale Monsignor Contini e nei portici siti di fronte alla Casa parrocchiale e
al Teatro “Nonnu Mannu” (spazi che verranno adibiti per chiosco bar), nei
giorni 10,11,12 e 13 Settembre 2010 previa acquisizione di idonea relazione
tecnica sull’agibilità del tratto prospiciente il muro di contenimento;
o

una parte della Via Bologna, il giorno 13 Settembre 2010, dalle ore 20:00 alle
ore 24:00 per la collocazione di uno scivolo gonfiabile o altre attrazioni per
bambini;

2. di stabilire che, l’ “Associazione Beata Vergine Regina di Tutti i Santi” dovrà precisare, sui
manifesti che pubblicizzano il programma dei “festeggiamenti civili in onore della Beata
Vergine Regina di Tutti i Santi e SS Martiri Errio e Silvano”, che la manifestazione è stata
patrocinata dal Comune di Scano di Montiferro;
3. di imputare la spesa di Euro 4.000,00 al bilancio 2010 capitolo 1210;
4. di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa la predisposizione degli atti relativi
all’assunzione dell’impegno di spesa e alla liquidazione a favore di “Associazione Beata
Vergine Regina di Tutti i Santi” rappresentata dal Presidente Sig.ra Salaris Gavina;

5. di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
(Antioco Giuseppe Manca)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Salvatorino Chelo )

