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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 71 del 17.10.2016
OGGETTO: Presentazione libro “Cocaina come si fa” di Antonello Zappadu e Susan Morale Céron,
Contributo comitato San Nicola leva ’81.

L’anno Duemilasedici il giorno diciassette del mese di ottobre alle ore 12.30 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 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 del
settore servizi sociali ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile

dr.ssa Maria Grazia Canu

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che tra le azioni programmatiche che l’Amministrazione comunale intende

portare avanti, vi è la promozione e la valorizzazione di attività culturali, alla luce dei
cambiamenti della società e delle nuove modalità di fruizione della cultura;
Considerato che in tal senso l’Amministrazione Comunale vuole ospitare la presentazione
del libro “Cocaina come si fa – La guerra alla droga è il più grande business politico
perpetrato a discapito del contribuente dei paesi democratici” di Antonello Zappadu e
Susan Morales Céron, in programma il 29 Ottobre p.v. a cura della Cooperativa Liber di
Buddusò;
Dato atto che l’Amministrazione Comunale intende concedere al Comitato San Nicola leva ’81, un
contributo economico pari a 200,00 € complessivi per l’organizzazione logistico materiale
dell’evento suddetto;
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 ospitare la presentazione del libro “Cocaina come si fa – La guerra alla droga è il più

grande business politico perpetrato a discapito del contribuente dei paesi democratici” di
Antonello Zappadu e Susan Morales Céron, in programma il 29 Ottobre p.v. a cura della
Cooperativa Liber di Buddusò;
Di concedere al Comitato San Nicola Leva ’81, un contributo economico pari a 200,00 €
complessivi per l’organizzazione logistico materiale dell’evento suddetto;
Di rendere la presente, immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
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- Il Presente atto è trasmesso, per i provvedimenti di competenza ai sotto elencati Responsabili Area:

□ Area Amministrativa e di Vigilanza
□ Area Economico – Finanziaria
□ Area Tecnico - Manutentiva
□ Area Socio - Culturale

