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OGGETTO:
deliberazione viene pubblicata CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO
ALL’ ASSOCIAZIONE TEMPORANEA “COMITATO
all’Albo Pretorio di questo SAGRA DE SA FAE A LANDINU..CUN S’AGGIUNTA”
LA
REALIZZAZIONE
DELLA
Comune
per
15
giorni PER
MANIFESTAZIONE "SAGRA DE SA FAE A
consecutivi
LANDINU CUN S'AGGIUNTA”
Dal 07/06/2010
Al 22/06/2010

L’anno duemiladieci
Maggio
inviata contestualmente ai capi
gruppo,al

addì

31 (trentuno) del mese di

responsabile

del Alle ore 10:00 , nella sala giunta della sede Municipale, a
seguito di convocazione nei modi legge si è riunita la
servizio e ufficio competenti
Giunta Comunale:
Prot. N° 1928

Del 07/06/2010

Data 07/06/2010
IL SEGRETARIO
COMUNALE
Dr. Salvatorino Chelo

La presente deliberazione è
divenuta esecutiva:

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

Assiste all’adunanza
Salvatorino Chelo

il

Segretario

Presenti Assenti
X
X
X
X
X

Comunale

Dr.

 dopo il decimo giorno dalla
sua pubblicazione
Il Sig. Antioco Giuseppe Manca nella sua veste di Sindaco,
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta

è
stata
dichiarata la seduta.
immediatamente esecutiva per
ragioni d’urgenza.

IL SEGRETARIO
COMUNALE
(Dr. Salvatorino Chelo)

Delibera Giunta Comunale N. 78
Del 31/05/2010
Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’ ASSOCIAZIONE
TEMPORANEA “COMITATO SAGRA DE SA FAE A LANDINU..CUN
S’AGGIUNTA” PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
"SAGRA DE SA FAE A LANDINU CUN S'AGGIUNTA”
LA GIUNTA COMUNALE
 VISTA l’istanza per la concessione di un contributo straordinario per la realizzazione della
"Sagra de sa fae a landinu cun s'aggiunta" presentata dal Sig. Deonette Angelo, nato a Scano
di Montiferro il 27/08/1944, residente in Scano di Montiferro in Via Temo n. 2, in qualità
di Presidente dell’Associazione temporanea “Comitato sagra de sa fae a landinu... cun
s'aggiunta” pervenuta in data 18/05/2010 prot. 1627;
 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 poichè, nel periodo di maggiore affluenza turistica, consente di far conoscere
all’esterno un prodotto tipico;
 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 nel giorno
07/08/2010;

1.
2.
3.

VISTA la documentazione a corredo dell’iniziativa che si compone di:
programma delle manifestazioni;
fotocopia documento di identità del Presidente firmatario l’istanza;
atto costitutivo e statuto dell'Associazione;

 VISTO il quadro economico allegato che prevede per la realizzazione della manifestazione
una spesa pari ad €. 2.500,00;
 DATO ATTO che l’Amministrazione ha la possibilità di finanziare una quota parte del
progetto avendo a disposizione sui capitoli 1211 e 1214 del bilancio 2010 la somma pari ad
€. 2.000,00;
 ACQUISITI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile espressi 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 espressa nei modi di legge

DELIBERA
1. di assegnare e concedere, per i motivi espressi in premessa, all’Associazione Temporanea
“Comitato Sagra de sa fae a landinu ...cun s’aggiunta” nella persona del Presidente Sig.
DEONETTE ANGELO un contributo straordinario di € 2.000,00 per la realizzazione della
manifestazione prevista per il giorno 07/08/2010;
2. di imputare la spesa di € 2.000,00 al bilancio 2010 capitoli 1211 e 1214 (€ 1.000,00 sul
cap. 1211 ed € 1.000,00 sul cap. 1214);
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
Temporanea “Comitato sagra de sa fae a landinu…cun s'aggiunta” rappresenta dal
Presidente Deonette Angelo;
4. di dichiarare 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)

