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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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Del 24.09.2020

Prot. n. 5524

data pubbl.ne

05.10.2020

OGGETTO: Protezione Civile Comunale. Concessione contributo.

L’anno Duemilaventi il giorno Ventiquattro del mese di settembre alle ore 19:00 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. Ignazio Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Ruiu Roberto, Angioi Andrea, Mulas Mario, Puggioni Flora
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 Dr. Ignazio Porcu per quanto concerne la regolarità
Contabile ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile f.to Dr. Ignazio Porcu
Il Responsabile del servizio interessato Dr. Ignazio Porcu per quanto concerne la regolarità
Tecnica- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile Dr. Ignazio Porcu
Il Responsabile del servizio interessato Geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile Geom. Bua Salvatore
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la
regolarità Tecnica Socio - Culturale ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile f.to Dr.ssa Canu Maria Grazia

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l’Associazione Protezione Civile Irgoli, con nota prot. n. 4999 del
14/09/2020, ha fatto richiesta di un contributo economico a rimborso delle spese sostenute
per l’avvio delle attività dell’associazione costituitasi a Marzo 2020;
CONSIDERATO che tra le finalità istituzionali dell’Ente, è prevista la tutela attiva della
persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di
volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
CHE è rilevante il ruolo dell’associazione nelle attività di prevenzione e vigilanza del
territorio e dell’ambiente, ai fini della protezione civile;
CHE l’Amministrazione Comunale intende destinare un contributo economico complessivo
di 5.300,00 € a favore dell’Associazione Protezione Civile Irgoli, Via Roma 1 C.F.
93060020919 a rimborso delle spese sostenute per l’avvio dell’attività;
RITENUTO opportuno incaricare gli Uffici Responsabili per l’adozione degli atti
susseguenti;
VISTO il bilancio di previsione approvato con deliberazione del C.C. n. 12 del 23/04/2020;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 11 in data 23.04.2020, esecutiva ai sensi di
legge, che ha disposto la presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2020/2022;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18.08.2000 n° 267;
Tutto ciò premesso;
Con votazione unanime espressa nelle forme di legge;
DELIBERA
La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto:
1) di destinare un contributo economico complessivo di 5.300,00 € a favore
dell’Associazione Protezione Civile Irgoli, Via Roma 1 C.F. 93060020919 a rimborso
delle spese sostenute per l’avvio dell’attività;
2) dare mandato al Responsabile dell’ Ufficio Servizio Sociale per la predisposizione degli
atti consequenziali.
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