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data pubbl.ne. 19.01.2009

OGGETTO: destinazione fondi festeggiamenti Sant'Antonio.

L’anno Duemilanove il giorno Quindici del mese di Gennaio alle ore 13,00 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:
Porcu Giovanni, Delussu Sandro, Flore Salvatore, Porcu Fiorella, Forense Fabrizio.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Anna Maria Piredda
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. Franco Floris per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere: favorevole
Il Responsabile F.to rag. Franco Floris
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 dr.ssa F. Sonia Flore per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to dr.ssa F. Sonia Flore

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che, all’Amministrazione Comunale è pervenuta una proposta, da parte
dell’Associazione Sant’Antioco Leva ’85 per la realizzazione dei festeggiamenti in onore di
Sant’Antonio – assunta al protocollo di questo Ente al n°217 del 14.01.2009;
Che è intendimento approvare la suddetta proposta in quanto corrispondente, per valenza
sociale e culturale, alle esigenze dell’Amministrazione.
Che, per la realizzazione dell’intervento di cui sopra, si intende destinare la complessiva
somma di €. 1.000,00 a favore dell’Associazione suddetta.
Visto il redigendo bilancio del corrente esercizio ed in particolare l’Int.1050205, cap.167
“Contr. a carico Ente per Comitati e Associazioni”.
UNANIME

DELIBERA

Di destinare, per l’attuazione dell’intervento su indicato ed a favore dell’Associazione
Sant’Antioco Leva ‘85 la complessiva somma di €. 1.000,00.
Di dare atto, altresì, che la somma di cui sopra sarà erogata secondo le modalità e le
condizioni indicate nello schema di convenzione da stipulare e che saranno liquidate in
dodicesimi, fino all’approvazione del Bilancio del corrente esercizio.
Di demandare ai Responsabili d’Area, per quanto di loro competenza, l’adozione degli atti
consequenziali, per quanto di loro competenza, come segue:
Responsabile Area Socio-Culturale
impegno e liquidazione.
Responsabile Area Finanziaria

– Gestione Budget di Spesa -emissione mandati di pagamento.

Di rendere la presente, in quanto imminente l’attuazione degli interventi, immediatamente
esecutiva ai sensi di legge.
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