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OGGETTO: Petti Petti coccone – contributo comitato sant’Antioco.

L’anno Duemilatredici il giorno Diciotto 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. 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’Amministrazione Comunale, nella sua programmazione ha posto tra i suoi
obiettivi la riscoperta e salvaguardia delle tradizioni e delle ricorrenze proprie della comunità
Irgolese;
Che al fine di tutelare il ricco patrimonio culturale e identitario della storia della nostra
comunità, appare indispensabile che celebrazioni e antiche usanze siano tramandate e
vissute;
Che in occasione della festività di Ognissanti l’1 e il 2 Novembre era consuetudine fare
elemosine di promettere preghiere in suffragio dei propri cari defunti;
Che questa usanza si riteneva particolarmente efficace se le preghiere partivano dai più
innocenti, ossia i bambini, che di buon grado giravano per le case del paese chiedendo su
“petti coccone” ossia 'elemosine per le anime': qualche dolcetto, qualche fetta di pane, o un
po’ di frutta secca;
Considerato che il Comitato di Sant’Antioco, ha manifestato l’interesse ad organizzazione
un pomeriggio con i bambini e i ragazzi di tutto il paese, per rivivere in allegria l’usanza del
“Petti petti coccone”, il 31 Ottobre p.v.;
Ritenuto pertanto opportuno concedere un contributo di 500,00 € a favore del Comitato di
Sant’Antioco, per l’organizzazione della manifestazione di cui sopra;
Ritenuto a tal fine di 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;
Visto il bilancio del corrente esercizio;
UNANIME
DELIBERA
Di concedere, per le ragioni indicate in premessa, un contributo di 500.00 € a favore del
Comitato Sant’Antioco, per l’organizzazione della manifestazione “Petti petti coccone”, che si
terrà ad Irgoli il 31 Ottobre p.v.;
Di demandare ai Responsabili d’Area, per quanto di loro competenza, l’adozione degli atti
consequenziali.
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