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OGGETTO:Concessione contributo comitato Sant’Antioco Leva 1994.
L’anno Duemila diciotto il giorno Dodici
del mese di Settembre alle ore 20,00 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. Ignazio Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Mulas Mario, Puggioni Flora, Angioi Andrea, Ruiu Roberto
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
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. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità
contabile ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile Rag. Francesco G. 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 Maria Grazia Canu per quanto concerne la regolarità
Socio - culturale ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F,to Dr.ssa Canu Maria Grazia

La Giunta Comunale
Premesso che con deliberazione n. 60 del 06.07.2018 la Giunta Comunale ha concesso al
comitato Sant’Antioco leva 1994 un contributo economico pari a €. 1.000,00 all’interno della
programmazione dell’estate Irgolese 2018;
Considerato che il Comitato Sant’Antioco leva 1994 ha realizzato all’interno dei
festeggiamenti in onore del Santo omonimo, diverse iniziative di intrattenimento musicale e
folkloristico, che hanno visto il coinvolgimento di tutta la popolazione, così come si evince dalla
relazione conclusiva presentata agli uffici comunali ns. prot. n. 4621 del 27.08.2018;
Che è intendimento dell’Amministrazione Comunale concedere un contributo economico pari a
2.000,00 a favore del comitato sant’Antioco leva 1994, ad integrazione del contributo concesso
con deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 06.07.2018, per far fronte alle spese che lo
stesso comitato ha dovuto sostenere per l’organizzazione dei festeggiamenti di cui trattasi;
Ritenuto
di incaricare gli uffici competenti affincxhè provvedano alla redazione degli
susseguenti;
Visto il bilancio di previsione;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;
Unanime:
Delibera
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di concedere un contributo economico pari a €. 2.000,00 a favore del Comitato Sant’Antioco
leva 1994, ad integrazione del contributo concesso con deliberazione della Giunta Comunale n.
60 del 06.07.2018, per far fronte alle spese che lo stesso comitato ha dovuto sostenere per
l’organizzazione dei festeggiamenti in onore dell’omonimo Santo;
Di demandare ai Responsabili d’Area, per quanto di loro competenza, l’adozione degli atti
consequenziali;
Di rendere la presente, in quanto imminente l’attuazione degli interventi, immediatamente
esecutiva ai sensi di legge.
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