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OGGETTO: Approvazione patrocinio oneroso comitato , pro-tempore, San Nicola – Leva '75 – festeggiamenti
San Nicola.

L’anno Duemilaundici il giorno Quattordici
del mese di Aprile
alle ore 12,00
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 Vice Sindaco Sig. Delussu Sandro
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Delussu Sandro, Flore Salvatore, Forense Fabrizio.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Porcu Giovanni, Murru Daniela
Assiste il Segretario Comunale dr. ssa Lucia Tabasso
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 geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to Rag. Giovanni Porcu

LA GIUNTA COMUNALE

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.
Considerato che, con l’integrazione al regolamento suddetto, e nella fattispecie, nell’art. 7, comma 1 bis, si
prevede la concessione, con atto deliberativo della Giunta Comunale, di patrocini onerosi a favore dei
Comitati spontanei per la realizzazione di interventi in occasione dei festeggiamenti religiosi.
Che è intendimento dell’Amministrazione concedere al Comitato – pro tempore San Nicola – Leva ’75 – un
contributo volto al patrocinio dei festeggiamenti organizzati per il mese di maggio 2011 dell’importo di €.
1.000,00
Visto il bilancio del corrente esercizio ed in particolare l’Int. 1050205, cap. 167, nel quale, è presente la
necessaria disponibilità.
Unanime
DELIBERA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente;
Di disporre, per le ragioni indicate in premessa, la concessione di un patrocinio oneroso di €. 1.000,00 a
favore del Comitato pro – tempore, San Nicola, Leva ’75, nella persona del suo Legale Rappresentante pro
tempore, sig. Chessa Francesca, nata ad Nuoro, il 12.09.1975 residente in via Santo Stefano, n°57 ,
C.F:CHSFNC75P52F979K;
Di attribuire, la gestione del relativo budget di spesa - Cap. 167 – int. 1050205 – bilancio 2011- al
responsabile del Servizio Socio – Culturale, nonché l’adozione degli atti consequenziali di impegno e
liquidazione.
Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
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