COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 214 del
OGGETTO:

L’anno

28.12.2011

CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ORDINARIO ALLE ASSOCIAZIONI
SOCIO ASSISTENZIALI, CULTURALI E DI VOLONTARIATO PER
L’ANNO 2011

duemilaundici,

il giorno

ventotto

del mese di

dicembre

alle ore

19.00

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

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

Palmerio Carboni

Assessore

Palmerio Schirra

Assessore

assente
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 dr. Gianfranco Falchi, invita la Giunta a deliberare
sull’argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale
Visto il regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e
soggetti privati;
Visto l’art 2 dello statuto Comunale in cui si stabilisce che il Comune di Ghilarza:
-

offre il proprio “sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di
tutela attiva della persona e della famiglia anche con le attività delle organizzazioni di volontariato”;
privilegia la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali nonché' la
salvaguardia dei valori etnici e linguistici presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una
migliore qualità della vita;

Considerato che il Comune di Ghilarza si avvale della collaborazione delle associazioni culturali e di
volontariato socio-assistenziale presenti sul territorio per il raggiungimento delle finalità previste nello
statuto;
Viste le richieste presentate da varie associazioni regolarmente operanti nel territorio comunale e
regolarmente iscritte all’albo comunale delle associazioni, finalizzate ad ottenere un contributo economico a
sostegno dell’attività ordinaria svolta nell’anno 2011;
Accertato che le suddette associazioni realizzano iniziative che rientrano fra le funzioni istituzionali dell’ente
e svolgono la loro attività nell’interesse della collettività ghilarzese, anche alla luce del principio di
sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 della Costituzione;
Verificata la regolarità della documentazione presentata;
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, per i motivi indicati in premessa, alle sotto elencate associazioni socio assistenziali, culturali e di
volontariato, un contributo economico a sostegno dell’attività ordinaria per l’anno 2011:

1
2
3
4
6
7
8
9

associazione
AMICI DELL’ARTE
ASSOCIAZIONE ARCHEOLOGICA ORGONO
ASSOCIAZIONE PER LA DANZA DELL’OMODEO
CASA MUSEO DI ANTONIO GRAMSCI
VOLUME
ATTIVAMENTE
CASA PER LA PACE
CIRCOLO ITALIANO FEMMINILE

€
€
€
€
€
€
€
€

importo
300,00
1.100,00
400,00
500,00
500,00
400,00
300,00
300,00

TOTALE €

3.800,00

capitolo

1510

2074

di assoggettare l’erogazione del contributo alla presentazione, da parte delle associazioni beneficiarie, di
apposito rendiconto delle attività svolte nell’anno 2011;
di dare atto che la relativa spesa complessiva di € 3.800,00 graverà per € 3.500,00 sull’intervento 1.05.02.05
(cap.1510) “Contributi ad associazioni di volontariato e socio - assistenziale” del bilancio 2010 e per €.300,00
sul capitolo 2074 “Contributi per iniziative di promozione culturale e sociale” intervento 1050205 del bilancio
2011;
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 Sindaco

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

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel
sito internet www.comune.ghilarza.or.it per quindici
4.01.2012
giorni consecutivi a partire dal

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 4.01.2012
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

