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OGGETTO: Concorso “ Irgoli crea la magia del presepe “ II^ edizione.

L’anno Duemiladodici il giorno 22 del mese di Novembre alle ore 18,30
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. Giovanni Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Delussu Sandro, Flore Salvatore, Forense Fabrizio, Porcu Giovanni, Murru Daniela.

Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr. Stefano Schirmenti
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: favorevole
Il Responsabile F.to 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 rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del settore
servizi sociali ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to rag. Giovanni Porcu

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che è intendimento dell’Amministrazione Comunale promuovere, anche quest’anno
il concorso “Irgoli crea la magia del presepe II° edizione”;
Che con tale iniziativa si vogliono coinvolgere le famiglie, le scuole, le associazioni, i rioni o
gruppi di persone, nell’allestimento di un presepe in uno spazio all’aperto fruibile da tutta la
cittadinanza, creando un momento di aggregazione e socializzazione in uno dei periodi più
intensi e caratteristici dell’anno, come è appunto il Natale;
Considerato che l’organizzazione e gestione del concorso sarà curata in collaborazione con la
Biblioteca Comunale di Irgoli;
Dato atto che s’intende destinare per tale iniziativa l’importo complessivo di 500.00 € per
l’acquisto dei premi da assegnare ai primi tre classificati del concorso;
Ritenuto opportuno incaricare gli uffici competenti al fine di provvedere ad adottare gli atti
necessari per la realizzazione dell’iniziativa;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18.08.2000 n° 267;
Visto il redigendo bilancio di previsione;

Unanime:

delibera

La premessa forma parte integrante del presente atto;
Di voler promuovere il concorso “Irgoli crea la magia del presepe II° edizione” in
collaborazione con la Biblioteca Comunale di Irgoli;
Di destinare la complessiva somma di 500.00 € per l’acquisto dei premi da assegnare ai primi
tre classificati del concorso;
Di disporre che gli uffici
realizzazione dell’iniziativa;

competenti provvedano ad adottare gli atti necessari per la

Di rendere la presente, immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
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