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OGGETTO: Concessione patrocinio oneroso manifestazioni organizzate da Comitato Snat’Elene e
Comitato San Nicola - 16 e 18 agosto 2014 .

L’anno Duemilaquattordici il giorno Otto del mese di Agosto
alle ore 16.45
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:
Ruiu Roberto, Murru Daniela.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Mulas Mario,
Assiste il Segretario Comunale dr.Michele Sanna
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
Vista la richieste di contributo Prot. N. 4219 del 08 agosto 2014 del Comitato Permanente
Sant’ Elene di richiesta di patrocinio oneroso per i festeggiamenti in onore di Sant’Elena
nell’omonima località in agro di Irgoli , dove è situato il santuario e i vecchi resti della chiesa
risalente al XV secolo dc ;
Vista altresì la richiesta del Comitato San Nicola pervenuta al protocollo in data 07/08/2014
e protocollata al numero 4189 di richiesta di patrocinio oneroso per la cd “ sagra del
Maialetto “ con connessa serata musicale da eseguirsi nel Sagrato di San Antioco ;
Considerato che festeggiamenti in onore di Sant’Elene sono fortemente sentiti dai cittadini di
Irgoli , nonché occasione di promozione del nostro territorio , essendo i vecchi ruderi della
chiesa l’unica testimonianza monumentale risalente al XV secolo e trovandosi , il sito , in una
delle località più panoramiche del territorio ai piedi del Monte Norghio , del Sito Nuragico di
Janna e Prunas , e dei percorsi naturalistici di Sa Conca Isteddata e Talachè ;
Che , invece , la sagra del maialetto proposta dal Comitato San Nicola , si integra con le
opzioni strategiche di questa amministrazione Comunale tutte tendenti a valorizzare la filiera
agro- industriale e , in particolare , l’allevamento del maiale , sia ai fini della produzione
salumiera che a quella della produzione del maialetto “ su porcheddu “ vera attività che
caratterizza fortemente un territorio e la Sardegna tutta ;
Dato atto , che è intendimento dell’Amministrazione Comunale concedere un contributo a
favore dei due comitati , quale patrocinio oneroso per l’organizzazione delle manifestazioni
prima richiamate stanziando un contributo complessivo di Euro 1500,00 da prenotare nel
bilancio di Previsione 2014 in corso di approvazione ;
Ritenuto di incaricare l’Ufficio Servizi sociali ed il suo responsabile per l’adozione degli atti
susseguenti;
Acquisti i Pareri ai sensi dell’art. 49 DLGS 237/2000 ;
Visto il bilancio di previsione 2014 in corso di approvazione
UNANIME
Delibera
Di appostare nel corrente bilancio 2014 , in via di predisposizione un contributo di Euro
1500, a favore dei Comitati San Nicola e Sant’Elene , quale patrocinio Oneroso per
l’organizzazione delle seguenti manifestazioni :
 Festeggiamenti in onore di Sant’Elene da tenersi il 18 agosto 2014 a cura del Comitato
permanente Sant’ Elene ;
 Sagra del Maialetto da tenersi in data 16 agosto 2014 a cura del Comitato San Nicola
;
Di demandare ai resposabili d’area , per quanto di loro competenza , l’adozione degli atti
consequenziali ;
Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge .
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