Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

Deliberazione della Giunta Comunale
n. 157
OGGETTO:

del 29.12.2014

ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI ANIMAZIONE E SPETTACOLO PER
IL PERIODO DELLE FESTIVITÀ DI DICEMBRE E GENNAIO

L’anno duemilaquattordici

il giorno

ventinove

del mese di

dicembre 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

Francesco Miscali

Assessore

presente

Raffaele Soru

Assessore

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

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 dott. Gianfranco Falchi, invita la Giunta
a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
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La Giunta Comunale
Premesso che l’Amministrazione comunale ha predisposto alcune attività di animazione e spettacolo da
proporre alla cittadinanza in occasione delle prossime festività natalizie, avvalendosi della collaborazione
della locale associazione Pro Loco;
Considerato che il programma di massima prevede per il periodo dell’Epifania le seguenti iniziative:
-

la festa della Befana, dedicata ai bambini, con distribuzione di caramelle e caldarroste, nella piazza
Parrocchia;

-

lo spettacolo comico musicale dal titolo “Fritto misto e baccalà” di e con l’attrice e regista
ghilarzese Marta Proietti, nella Torre Aragonese;

-

Ritenuto di destinare all’organizzazione delle manifestazioni la somma di €. 1.800,00 comprensiva
di costo dello spettacolo, pubblicizzazione e ospitalità;

Visto il regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e
soggetti privati approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 1.3.1991;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi dell’art.49
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs.18.08.2000, n°267;
Con votazione unanime espressa nei modi di legge;
delibera
di approvare il programma di manifestazioni da attuare in occasione delle festività del periodo dicembre
2014 - gennaio 2015, come descritto in premessa;
di dare atto:
che le suddette iniziative, il cui costo ammonta a circa € 1.800,00, saranno effettuate attraverso la
collaborazione con la locale associazione Pro Loco;
che la associazione Pro loco beneficerà per l’occasione di apposito contributo e che l’erogazione del
finanziamento concesso, pari a € 1.800,00, avverrà nei termini e nelle modalità previste dal regolamento
comunale, dietro presentazione di regolare rendiconto delle spese sostenute;
di far fronte alla relativa spesa con imputazione sull’intervento 1.05.02.05 capitolo 1512.01 del bilancio in
corso;
di demandare al responsabile del settore sociale l’adozione dei conseguenti atti gestionali;
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.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il segretario comunale
Il presidente
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
dott.ssa Giovanna Fadda
deliberazione espresso dal responsabile del servizio interessato:

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

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet
www.comune.ghilarza.or.it per quindici giorni consecutivi a partire dal 8.1.2015
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 8.1.2015

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi
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