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OGGETTO: Atto indirizzo – organizzazione manifestazione pubblica –centenario ANMIG e 100°
compleanno reduce Sig. Mastio Giuseppe.
L'anno Duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di settembre
alle ore 19:00
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. Porcu Giovanni
Risultano essere PRESENTI i Signori:
•

Mulas Mario, Ruiu Roberto, Murru Daniela

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: Favorevole
Il Responsabile F.to rag. Francesco G. 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 Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la regolarità del
settore servizi sociali ha espresso parere:
Il Responsabile

dr.ssa Maria Grazia Canu

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il 24 Settembre 2018 il nostro concittadino Giuseppe Mastio compirà l’età di
100 anni;
Ricordato Che il nostro Concittadino Giuseppe Mastio , noto “Tziu Peddeddu” , è anche un ex
combattente della seconda Guerra Mondiale, nella quale, al fronte, è stato ferito gravemente
e da allora è sempre stato membro attivo della associazione che riunisce i reduci invalidi e
mutilati a livello locale e regionale ;
Atteso
che, per tale occasione, l’Amministrazione comunale intende organizzare un
festeggiamento pubblico per testimoniare al longevo concittadino, la vicinanza di tutta la
comunità, consegnando così una targa in ricordo dell’importante giorno , porgere gli auguri di
tutti i componenti dell’Amministrazione e della Città, invitare autorità civili, militari e
religiose nonché i rappresentanti dell’ ANMIG sia a livello locale ma anche regionale e
Nazionale in considerazione anche del fatto che quella associazione, compie quest’anno i
cento anni dalla sua costituzione avvenuta, appunto, nel 1917
intrattenendoli ad una
cerimonia dopo la celebrazione della santa Messa che si terrà presso la Parrocchia San Nicola
nello stesso giorno del 24;
Rilevato
che per l’organizzazione di quanto sopra richiamato si prevede una spesa
presuntiva di € 750,00;
Atteso che nel corrente bilancio è allocato il capitolo di spesa, capitolo 10520409/1- Missione
5 - Programma 2 -.
Ritenuto che per la fornitura dei servizi necessari ci si può avvalere di quanto disposto
dall’articolo 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sue ss. mm. e ii.;
Acquisiti i pareri favorevoli, relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento,
espressi dagli uffici competenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1, Decreto
Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
Richiamati il D.lgs. n. 267/2000 che approva il T.U. delle Leggi dell'Ordinamento degli
EE.LL.;
Visto lo Statuto Comunale
DELIBERA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente
delibera;
1. Di autorizzare il Responsabile dell’Area Amministrativa a predisporre gli atti
necessari per provvedere all’organizzazione della cerimonia per il giorno 24 settembre
2018 comprendente sia l’acquisto di una targa ricordo che l’intrattenimento degli
ospiti dopo la celebrazione della messa;
2. Di dare atto che per la fornitura dei servizi necessari ci si può avvalere di quanto
disposto dall’articolo 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sue ss.
mm. e ii.;
3. Data l'urgenza della pratica, con separata votazione e ad unanimità di voti
favorevoli resi in forma palese ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.lgs. n. 267 del
18.08.2000 la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.
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