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OGGETTO: Programmazione manifestazione socio – culturale “Corrirgoli” e destinazione contributo
associazioni sportive – C.D.S. Atletica Amatori Nuoro e Associazione Volley Femminile Irgoli.

L’anno Duemilanove il giorno Tre del mese di Dicembre alle ore 17.30 nella sala delle Adunanze del
Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli argomenti
all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Porcu Giovanni
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni, Delussu Sandro, Flore Salvatore, Forense Fabrizio.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Porcu Fiorella
Assiste il Segretario Comunale dr. Antonio Fele
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato dr.ssa F. Sonia Flore per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to dr.ssa F. Sonia Flore

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, con deliberazione del Consiglio Comunale n°41 del 27.11.2009, recante “Variazione di
assestamento generale Bilancio 2009”, è stata destinata la complessiva somma di €. 7.000,00 finalizzata alla
realizzazione del progetto di aggregazione e animazione, dedicato a minori e adulti, denominato “Corri
Irgoli”.
Che la manifestazione suddetta prevede il coinvolgimento delle scuole medie del territorio ed in particolare
di: Irgoli, Galtellì, Orosei e Dorgali.
Considerato quanto premesso, nonché la valenza socio-educativa dell’intervento suddetto.
Visto il progetto di collaborazione, inoltrato a questa Amministrazione, della C.S.D. Atletica Amatori Nuoro.
Considerato che, per l’organizzazione logistica e materiale della manifestazione, è necessario coinvolgere
un folto numero di persone, al fine di garantire la miglior realizzazione dell’intervento e che, a tal fine, si
intende coinvolgere l’A.S.D. Volley Femminile Irgoli.
Che a tal fine si rende necessario destinare a favore delle Associazioni su citate i contributi necessari per la
realizzazione dell’evento, come segue:
• €. 1.000,00 All’Associazione C.S.D. Atletica Amatori Nuoro – per l’organizzazione della
manifestazione podistica di corsa su strada;
• €. 6.000,00 all’Associazione A.S.D. Volley Irgoli – per la gestione logistica e materiale
dell’evento.
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 04.08.2009 con la quale è stato integrato il
Regolamento dell’Ente per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed erogazioni varie, già
approvato con deliberazione dello stesso organo, n° 03 del 23.02.2009.
Visto, in particolare, l’art. 3, comma 2 bis del su citato Regolamento, recante “La Giunta Comunale può
disporre di assegnare alle Associazioni locali, garantendone l’alternanza e la rotazione tra tutte quelle
presenti sul territorio, contributi economici per l’organizzazione logistica e materiale delle manifestazioni
socio-culturali e di spettacolo programmate direttamente dall’Amministrazione”.
Visto il Bilancio del corrente esercizio ed in particolare l’Int. 1050205, cap. 3.
UNANIME
DELIBERA
Di programmare, la realizzazione della manifestazione socio-educativa denominata CorrIrgoli.
Di destinare per la realizzazione dell’intervento suddetto, la complessiva somma di €. 7.000,00,
assegnandola come di seguito:
• €. 1.000,00 All’Associazione C.S.D. Atletica Amatori Nuoro – per l’organizzazione della
manifestazione podistica di corsa su strada;
• €. 6.000,00 all’Associazione A.S.D. Volley Irgoli – per la gestione logistica e materiale
dell’evento.
Di demandare ai Responsabili d’Area, per quanto di loro competenza, l’adozione degli atti consequenziali,
come segue:
Responsabile Area Socio-Culturale
liquidazione.
Responsabile Area Finanziaria

– Gestione Budget di Spesa - impegno e
-emissione mandati di pagamento.

Di rendere la presente, in quanto imminente l’attuazione dell’evento, immediatamente esecutiva ai sensi di
legge.
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