COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.

OGGETTO :
L’anno

34

del

07/03/2016

Concessione contributo economico straordinario al Circolo ricreativo di Zuri

DUEMILASEDICI

SETTE

il giorno

MARZO

del mese di

alle ore

16.30

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:
NOMINATIVO

INCARICO

PRESENTI

Alessandro Marco Defrassu

Sindaco

Paola Piras

Vice - Sindaco

Giovanni Corrias

Assessore

X

Giovanni Antonio Manca

Assessore

X

Maria Domenica Porcu

Assessore

X

ASSENTI

X
X

Il Sindaco dott. Alessandro Marco Defrassu, constatata la presenza del numero legale per la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dott.ssa Isabella
Miscali, invita la Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l'Amministrazione Comunale concede contributi alle associazioni operanti nel
territorio comunale, secondo le previsioni dell’art. 72 dello Statuto Comunale, che prevede che “....Alle
associazioni ed agli organismi di partecipazione tendenti allo sviluppo socio-economico, politico e
culturale della comunità possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura
finanziaria - patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativo”.
VISTO il regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti
pubblici e soggetti privati, adottato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 6 del 1.3.1991 e n. 16
del 17.5.1991;
VISTA la richiesta presentata dalla locale associazione “Circolo ricreativo Zuri”, per la concessione di
un contributo economico a sostegno delle spese previste per la realizzazione di una serata musicale
dedicata al canto a chitarra, in programma nella frazione di Zuri il prossimo 12 marzo;
RILEVATO che l’iniziativa in oggetto verrà effettuata all’interno della struttura del Museo
paleobotanico di Zuri, in collaborazione con l’associazione culturale “Cantadores a chiterra” di
Ozieri;
VISTO il programma dell’iniziativa e il relativo preventivo di spesa;
VISTO il bilancio di previsione per l’anno 2016 ed in particolare il capitolo 1508.00 codice bilancio
5.02.1.0104;
ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,
espresso dal Responsabile del Servizio Socio-assistenziale e il parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del Testo
Unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano;
DELIBERA
DI ACCETTARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del
dispositivo del presente atto;
DI ASSEGNARE al Circolo ricreativo Zuri un contributo economico straordinario dell’importo di
€ 800,00 a sostegno delle spese per un’iniziativa musicale sul canto a chitarra in programma
nell’abitato di Zuri in data 12 marzo 2016;
DI DARE ATTO che l’erogazione del contributo avverrà dietro presentazione di regolare rendiconto
delle spese sostenute;
DI IMPUTARE la spesa sul capitolo 1508 00 codice bilancio 5.02.1.0104 del bilancio 2016;
DI DEMANDARE al responsabile dei servizio socio-assistenziale l’adozione dei conseguenti atti
gestionali
DI DICHIARARE, con separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano ad esito
unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’
articolo 134, comma 4°, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 stante l’urgenza di provvedere a darvi
esecuzione.2
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Il segretario comunale

dott. Defrassu Alessandro

dott.ssa Miscali Isabella

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 responsabile del
Settore Socio Assistenziale
Ghilarza, 07/03/2016

dott.ssa Giovanna Fadda

Parere favorevole riguardo alla regolarità contabile della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
Settore finanziario
Ghilarza 07/03/2016

Rag. Anna Rita Onida

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet
www.comune.ghilarza.or.it per quindici giorni consecutivi a partire
14.03.2016
dal
Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 14.03.2016

Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella
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