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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 81 del 10.11.2016
OGGETTO: Programmazione manifestazioni Natale 2016.

L’anno Duemilasedici il giorno dieci del mese di novembre alle ore 18.45 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. Marco Signore
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 del
settore servizi sociali ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile

f.to dr.ssa Maria Grazia Canu

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, l’Amministrazione Comunale intende programmare, per le prossime festività natalizie 2016
una serie di eventi culturali e di spettacolo finalizzati alla promozione culturale, sociale, economica e turistica
della propria comunità locale;
Vista la nota, ns. prot. n. 5387 del 06/10/2016, con la quale l’Associazione culturale “Vola…vola…Maria” di
Irgoli, chiede un contributo economico per l’organizzazione della manifestazione “Le nostre voci per Gesù”,
da realizzarsi il 23 Dicembre p.v., con la partecipazione dei bambini e ragazzi della comunità irgolese;
Vista la nota, ns. prot. n. 5400 del 07/10/2016, con la quale il Comitato Sant’Antioco Leva ’93, chiede un
contributo economico per l’organizzazione di una serie di iniziative da realizzarsi durante le prossime
festività natalizie, con il coinvolgimento dei bambini, dei ragazzi e delle famiglie della nostra comunità;
Considerato che la realizzazione di tali iniziative ha come obiettivo la promozione e valorizzazione del
territorio irgolese e delle proprie tradizioni;
Che attraverso diverse iniziative si vuole offrire a tutta la comunità l’opportunità di vivere in un clima di
condivisione e amicizia lo spirito del Natale;
Dato atto che s’intende concedere un contributo di complessivi 500,00 € a favore dell’Associazione
culturale “Vola…vola…Maria” di Irgoli, per l’organizzazione della manifestazione “Le nostre voci per Gesù”,
da realizzarsi il 23 Dicembre p.v., con la partecipazione dei bambini e ragazzi della comunità irgolese;
Che s’intende concedere un contributo di complessivi 1.000,00 € a favore del Comitato Sant’Antioco Leva
’93, per l’organizzazione di una serie di iniziative da realizzarsi durante le prossime festività natalizie, con il
coinvolgimento dei bambini, dei ragazzi e delle famiglie della nostra comunità;
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;
Visto il bilancio del corrente esercizio;
Ritenuto opportuno incaricare gli Uffici Responsabili per l’adozione degli atti susseguenti;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18.08.2000 n° 267;
UNANIME
DELIBERA
La premessa forma parte integrante del presente atto;
Di concedere il contributo complessivo di 500,00 € a favore dell’Associazione culturale “Vola…vola…Maria”
di Irgoli, per l’organizzazione della manifestazione “Le nostre voci per Gesù”, da realizzarsi il 23 Dicembre
p.v., con la partecipazione dei bambini e ragazzi della comunità irgolese;
Di concedere un contributo di complessivi 1.000,00 € a favore del Comitato Sant’Antioco Leva ’93, per
l’organizzazione di una serie di iniziative da realizzarsi durante le prossime festività natalizie, con il
coinvolgimento dei bambini, dei ragazzi e delle famiglie della nostra comunità;
Di demandare ai Responsabili d’Area, per quanto di loro competenza, l’adozione degli atti consequenziali
alla programmazione in oggetto, come segue:
Responsabile Area Socio-Culturale
Responsabile Area Finanziaria

– Gestione Budget di Spesa - impegno e liquidazione.
- emissione mandati di pagamento.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to Giovanni Porcu

f.to dr. Marco Signore

Certificato di pubblicazione
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Irgoli
CERTIFICA

Che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni
Dal 17/11/2016

Il Resp.le del Servizio
f.to Rag. Francesco G.Floris
- Il Presente atto è trasmesso, per i provvedimenti di competenza ai sotto elencati Responsabili Area:

□
□
□
□

Area Amministrativa e di Vigilanza
Area Economico – Finanziaria
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