Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 135 del 08.09.2010
OGGETTO : CONCESSIONE DI UN

CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER
FESTEGGIAMENTI CIVILI IN ONORE DI SANT’ANTIOCO - ANNO 2010

L’anno duemiladieci

il giorno

otto

del mese di

settembre

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

Francesco Miscali

Assessore

presente

Raffaele Soru

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Palmerio Carboni

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

assente

Il Vice - Sindaco, sig. Francesco Miscali, 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.

I

La Giunta Comunale
Visto il regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti
pubblici e soggetti privati;
Vista la richiesta presentata dal comitato spontaneo Sant’Antioco, tendente ad ottenere un
contributo economico straordinario a sostegno delle spese sostenute per i festeggiamenti civili in
onore di Sant’Antioco, tenutisi a Ghilarza nei giorni 6, 7 e 8 Agosto 2010;
Considerate condivisibili e meritevoli di apprezzamento nell’organizzazione dell’iniziativa
- le attività di coinvolgimento della comunità in iniziative di valorizzazione e recupero
dell’identità culturale,
- i riflessi e gli effetti di promozione turistica di Ghilarza e del suo territorio,
Ritenuto di poter concedere alla medesima Associazione un contributo economico straordinario
dell’importo di € 1.000,00;
Visto il capitolo 2079 e l’intervento 1.07.01.05 del bilancio di previsione 2010;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai
sensi dell’art.49 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267,
riportati in calce alla presente per farne parte integrante
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
delibera

di concedere al comitato spontaneo Sant’Antioco un contributo economico straordinario di €
1.000,00, a parziale sostegno delle spese occorrenti per l’attuazione dei festeggiamenti sopra
indicati, da erogarsi dietro presentazione di regolare rendiconto delle spese sostenute;
di far fronte alla spesa con imputazione sull’intervento1.07.01.05 capitolo 2079 del Bilancio
2010;
di dichiarare il presente atto, con separata votazione resa all’unanimità, 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

Francesco Miscali

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 responsabile del
servizio interessato:

dott.ssa A.M. Rosina fenu

Parere favorevole riguardo alla regolarità contabile
della proposta di deliberazione espresso dal
responsabile del servizio finanziario:
Rag. Anna Rita Onida

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a
14.09.2010
partire dal

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 14.09.2010
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

