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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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Del: 19.09.2013

prot: 5079

data pubbl.ne 01.10.2013

OGGETTO: Concessione contributo CIAS IRGOLI.

L’anno Duemilatredici il giorno Diciannove del mese di Settembre alle ore 18,00
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. Giovanni Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Mulas Mario, Ruiu Roberto, Murru Daniela.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr. Ezio Alessandri
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 rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del settore
servizi sociali ha espresso parere:Favorevole
Il Responsabile F.to rag. Giovanni Porcu

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l’Associazione culturale “Cumpannia de istudiu de Antichidades
Sardas”, di seguito denominata CIAS, di Irgoli ha presentato una richiesta di
contributo per l’acquisto di materiale informatico, necessario per la prosecuzione
dell’attività dell’Associazione;
Che, l’Associazione CIAS di Irgoli, da oltre trent’anni opera nella comunità Irgolese,
promuovendo in vario modo iniziative finalizzate alla salvaguardia e valorizzazione del
patrimonio storico – ambientale e culturale del nostro territorio;
Dato atto che è intendimento dell’Amministrazione Comunale concedere un
contributo pari a complessivi 544,00 €, per l’acquisto di materiale informatico;
Ritenuto opportuno provvedere in merito;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18.08.2000 n° 267;
Visto il redigendo bilancio di previsione;
Unanime:

delibera

La premessa forma parte integrante del presente atto;
Di concedere un contributo pari a complessivi 544,00 €., per l’acquisto di materiale
informatico, necessario per la prosecuzione dell’attività dell’Associazione CIAS IRGOLI
e la divulgazione del proprio operato;
Di disporre che gli uffici competenti provvedano ad adottare gli atti necessari;

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE
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