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Delibera Giunta Comunale N. 87
Del 23/06/2010
Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’ ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO “LA SORGENTE” PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA
DENOMINATA “AA VOLONTARI CERCASI”
LA GIUNTA COMUNALE
 VISTA l’istanza, pervenuta in data 21/06/2010 prot. n. 2105, a firma del presidente
dell’Associazione di Volontariato la Sorgente, Sig.ra Chessa Giovannina, per la
concessione di un contributo straordinario per la realizzazione dell’iniziativa denominata
“A. A. A. VOLONTARI CERCASI” prevista per il giorno 03/07/2010 , consistente in una
manifestazione musicale – canora;
 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 in quanto con la realizzazione del momento di
aggregazione si coglie l’occasione per rendere noto agli intervenuti dell’operato
benefico dell’Associazione e al contempo si invitano ed invogliano le nuove adesioni;
 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 03/07/2010 e la popolazione interverrà a titolo gratutito,
 VISTA
1.
2.
3.

la documentazione a corredo dell’iniziativa che si compone di:
programma delle manifestazioni;
dichiarazione di responsabilità;
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. 1902 del bilancio 2010 la somma pari ad
€. 1.000,00;
 ACQUISITI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile espressi dal
Responsabile del Servizio Amministrativo e dal Responsabile del Servizio Finanziario 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
La premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
1. Di assegnare e concedere, per i motivi espressi in premessa, all’Associazione di
Volontariato “La Sorgente" nella persona del Presidente Sig.ra Chessa Giovannina, un
contributo straordinario di Euro 1.000,00 per realizzare il programma “A.A.A. volontari
cercasi” prevista per il giorno 03/07/2010
2. Di imputare la spesa di Euro 1.000,00 al bilancio 2010 capitolo 1902;
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 di Volontariato “La Sorgente” di Scano di Montiferro rappresentata
dal Presidente pro tempore Sig.ra Chessa Giovannina;
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
(Antioco Giuseppe Manca)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Salvatorino Chelo)

