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Comune di Scano di Montiferro - Provincia Oristano
Delibera Giunta Comunale N. 140
Del 06/10/2010
Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA
AMBIENTALE SERVIZIO ISPETTORATO RIPARTIMENTALE

LA GIUNTA COMUNALE
 PREMESSO CHE il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale Servizio Ispettorato
Ripartimentale, in occasione delle celebrazioni del 165° annuale della costituzione
dell’Amministrazione forestale in Sardegna, al fine di partecipare alla realizzazione delle
manifestazioni in onore di S. Giovanni Gualberto, patrono dei forestali d’Italia, ha chiesto
l’erogazione di un contributo pari ad €. 500,00 :
 CONSIDERATO CHE, l’Amministrazione Comunale presa visione del progetto proposto, lo ha
ritenuto 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 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 concedere il contributo pari ad €.500,00
da imputare al capitolo 1214 del bilancio 2010,
 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

1. Di assegnare e concedere, per i motivi espressi in premessa, al Corpo Forestale e di Vigilanza
Ambientale Servizio Ispettorato Ripartimentale un contributo, sostenendo il pagamento di pezze
giustificative, fino ad €.500,00, al fine di contribuire alla realizzazione delle manifestazioni in
onore di S. Giovanni Gualberto, patrono dei forestali d’Italia in occasione delle celebrazioni del
165° annuale della costituzione dell’Amministrazione forestale in Sardegna;
2. Di incaricare il Responsabile dell’Area Amministrativa dei successivi procedimenti gestionali di
competenza;
3. Di imputare la spesa di Euro 500,00 al bilancio 2010 capitolo 1214

4. 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
Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr Salvatorino Chelo
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