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OGGETTO: Sa festa de Santu Nicola de su mese de Natale – Concessione contributo.

L’anno Duemila diciassette il giorno dodici del mese di dicembre alle ore 19:30 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:
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:
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 l’Associazione Culturale “Sos Cantores de Irgoli” ha partecipato al bando regionale
di cui alla L.R. n. 5/2017 art. 8 comma 11 lett. a), finalizzato alla promozione delle espressioni
artistiche della tradizione poetica e musicale propria della Sardegna;
Che l’Associazione Culturale “Sos Cantores de Irgoli”, ha ottenuto dalla Regione Sardegna un
contributo complessivo di 1.000,00 € per l’evento “Sa Festa de Santu Nicola de Nadale”, Santo
patrono della comunità di Irgoli;
Considerato che i festeggiamenti di San Nicola sono previsti nella prima settimana di Maggio,
benché la ricorrenza sia del 06 Dicembre, i cosiddetti secondi festeggiamenti in onore del santo;
Che il progetto oggetto del finanziamento regionale, era finalizzato a ridare il dovuto splendore alla
festa di San Nicola del 06 Dicembre, attraverso due concerti di musica popolare sarda, attraverso i
quali valorizzare il ruolo storico e la grande cultura musicale del paese in un contesto attuale e
che si apre alla grande musica colta con grandi prospettive di crescita culturale del territorio;
Che la concessione del contributo da parte della Regione è subordinata all’ottenimento da parte
del Comune di un cofinanziamento;
Considerato che l’Amministrazione Comunale intende concedere alla’Associazione Culturale
“Sos Cantores de Irgoli” un contributo complessivo pari a €. 500,00 quale cofinanziamento per il
contributo Regionale assegnatogli all’interno del bando Regionale di cui alla L.R. n. 13/2017;
Visto il Regolamento comunale di concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi ed erogazioni
varie, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 23/02/2009 e successive
modifiche ed integrazioni;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18.08.2000 n° 267;
Visto il bilancio del corrente esercizio;
Unanime:

delibera

La premessa forma parte integrante del presente atto;
Di concedere alla’Associazione Culturale “Sos Cantores de Irgoli” un contributo complessivo pari a
€. 500,00, quale cofinanziamento per il contributo Regionale assegnatogli all’interno del bando
Regionale di cui alla L.R. n. 13/2017 per il progetto “Sa Festa de Santu Nicola de Nadale”;
Di disporre che gli uffici competenti provvedano all’adozione degli atti susseguenti.
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