COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 18 del

27.01.2010

OGGETTO: APPROVAZIONE RICHIESTA DI FINANZIAMENTO RIGUARDANTE
“INTERVENTI A FAVORE DELLA GIOVENTÙ”. L.R. 13/2003

L’anno

duemiladieci,

il giorno

ventisette del mese di

gennaio

alle ore

18.00

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di seguito risultano:
Stefano Licheri

Sindaco

presente

Palmerio Carboni

Assessore

presente

Tarcisio Oppo

Assessore

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

assente

Il Sindaco sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e, con l’assistenza del Segretario Comunale dr. Gianfranco Falchi, invita la Giunta a deliberare
sull’argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale
Vista la L.R. 22.12.2003 n. 13 “Modifiche alla L.R. 29.4.2003 n. 3 (legge finanziaria 2003) – variazione al
Bilancio e disposizioni varie” che prevede la concessione di contributi agli Enti Locali da parte
dell’Assessorato Reg.le alla Pubblica Istruzione per progetti e iniziative a favore dei giovani nell’ambito
sociale e culturale;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 9/19 del 5.3.2004 avente ad oggetto “Modifiche alla L.R.
29.4.2003 n. 3 (legge finanziaria 2003) – variazione al Bilancio e disposizioni varie - Interventi a favore dei
problemi della gioventù”, contenente i criteri e le modalità di concessione dei sopraindicati contributi;
Atteso che la scadenza per la richiesta del finanziamento per l’anno 2010 è stabilita al 28 gennaio p.v.;
Visto in merito il progetto allegato, denominato “Giovani in movimento” contenente iniziative ed interventi
a favore di giovani nell’ambito sociale e culturale per un importo complessivo pari a €. 5.500,00
Considerato che il progetto punta in special modo a stimolare i giovani a partecipare attivamente a iniziative
creative che favoriscano l’associazionismo, lo sviluppo individuale e lo spirito d’impresa;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del Testo
Unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267, riportato in calce alla presente
per farne parte integrante;
con il voto a favore del Sindaco e degli assessori Miscali, Schirra e Carboni, ed il voto contrario
dell’assessore Oppo;
delibera
di approvare il sopraindicato progetto e il relativo preventivo finanziario;
di richiedere un apposito contributo alla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Pubblica
Istruzione – ai sensi della L.R. 13/2003, pari ad €. 4.950,00, a parziale copertura dei costi del progetto e di
dare atto che la restante quota, pari ad €. 550,00 (10% del costo complessivo) troverà imputazione sul
Bilancio 2010;
di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000
Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione espresso dal
dr.ssa Anna Maria Rosina Fenu
responsabile del servizio interessato:

Copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
28.01.2010
consecutivi a partire dal
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 28.01.2010
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

