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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 68 del 17.10.2016

OGGETTO: “Premiu Pintore de giornalismu in sardu” edizione 2016. Integrazione contributo.

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 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 con Deliberazione n. 45 del 19/07/2016 la Giunta Comunale concedeva il contributo
complessivo di 2.000,00 € alla casa Editrice “Papiros editziones”, per l’organizzazione del
concorso di giornalismo in limba dedicato alla figura di Gianfranco Pintore, noto intellettuale e
giornalista sardo nato ad Irgoli, dal titolo “Premiu Pintore de giornalismu in sardu” ed. 2016,
nonché un’iniziativa collaterale che coinvolga le terze classi della Scuola Secondaria di I° grado di
tutti gli istituti comprensivi isolani;
Considerato che il dalla previsione di spesa effettuata dalla “Papiros Editziones”, il contributo
concesso non è sufficiente a coprire tutte le spese legate alla gestione del concorso di cui trattasi;
Dato atto che è intendimento dell’Amministrazione Comunale integrare il contributo concesso con
la Deliberazione di giunta Comunale n. 45 del 19/07/2016, con complessivi 500,00 €;
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;
Considerato che il bilancio del corrente esercizio;
Unanime:

delibera

La premessa forma parte integrante del presente atto;
Di integrare alla “Papiros editziones” il contributo concesso con la Deliberazione di Giunta
Comunale n. 45 del 19/07/2016, con complessivi 500,00 € per l’organizzazione del concorso di
giornalismo in limba dedicato alla figura di Gianfranco Pintore, noto intellettuale e giornalista sardo
nato ad Irgoli, dal titolo “Premiu Pintore de giornalismu in sardu” ed. 2016;
Disporre, alla luce delle considerazioni espresse, che gli Uffici Responsabili procedano
all’adozione degli atti necessari;
Di rendere la presente, immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
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