Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 171 del 24.11.2010
OGGETTO : PARTECIPAZIONE AD UNA TRASMISSIONE TELEVISIVA PER
LA PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO
L’anno duemiladieci

il giorno

ventiquattro del mese di

novembre

alle ore

18.30

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:

Stefano Licheri

Sindaco

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Raffaele Soru

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Palmerio Carboni

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

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
Premesso che l'Amministrazione Comunale ha programmato un'azione di promozione del
territorio di Ghilarza, dal punto di vista turistico, con riferimento ai suoi aspetti naturalistici,
culturali e gastronomici;
Considerato che tra i validi strumenti di promozione turistica risulta rilevante anche la
partecipazione a trasmissioni televisive a diffusione regionale che offrono, all’Amministrazione
Comunale, l’occasione di portare a conoscenza di una vasta platea la cultura e le tradizioni del
territorio;
Vista la proposta tecnica e economica presentata dalla soc. Società Sardegna TV S.r.l. di
Cagliari e ritenuto che i contenuti della stessa siano apprezzabili e soddisfacenti per le
aspettative dell’Amministrazione Comunale;
Visto il bilancio di previsione ed in particolare l’intervento n. 1.07.02.03 (Cap. 2078.02);
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e 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 programmare la partecipazione del Comune di Ghilarza ad una trasmissione televisiva di
promozione del territorio, per le finalità indicate in premessa;
di demandare al responsabile del servizio attività produttive l’adozione dei provvedimenti
gestionali conseguenti, anche avvalendosi delle procedure di contrattazione accelerate
consentite per le spese di ridotta entità;
di destinare allo scopo la somma di € 960,00 da imputare sull’intervento n. 1.07.01.03 (Cap.
2078) del 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 responsabile del
servizio interessato:

Fabrizio Matzuzi

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
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a
30.11.2010
partire dal

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 30.11.2010
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

