COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.

del

29/02/2016

Concessione contributo straordinario all’Associazione locale “Su Carruzu” per attività di
collaborazione resa nell’organizzazione della manifestazione “Arti, Sapori e Colori del
20.12.2016

OGGETTO :
L’anno

26

DUEMILASEDICI

il giorno

VENTINOVE

FEBBRAIO

del mese di

alle ore

17.30

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

X

Giovanni Corrias

Assessore

X

Giovanni Antonio Manca

Assessore

X

Maria Domenica Porcu

Assessore

X

ASSENTI
X

Considerata l’assenza del Sindaco, il Vice Sindaco dott.ssa Paola Piras, 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
VISTA la proposta di deliberazione della Responsabile del Settore Socio -Assistenziale, che si sostanzia
nei contenuti del provvedimento che segue;
CONSIDERATO che con deliberazione della G.C. n. 138 del 16/12/2015 avente ad oggetto: Indirizzi
organizzazione ed esecuzione dell’evento a carattere tradizionale “Manifestazione Arte, Sapori e Colori”
da tenersi nel Comune di Ghilarza il 20 dicembre 2015, si provvedeva:
a rinnovare la volontà dell’Amministrazione comunale di organizzare una manifestazione a
carattere cultura, ludico e ricreativa di promozione e valorizzazione del territorio e dei
prodotti locali denominata ARTI, SAPORI E COLORI da tenersi lungo il Corso Umberto I e in
alcuni isolati del centro storico;
a stabilire che la data per la manifestazione viene stabilita per il giorno 20 dicembre 2015;
a dare atto che il Comune provvederà in proprio alle seguenti spese:
Spese di pubblicizzazione dell’evento;
a dare atto inoltre che ci si avvarrà della collaborazione delle associazioni locali, alle quali
potrà essere riconosciuto un contributo straordinario, dietro presentazione di specifica
relazione sulle attività svolte e rendiconto delle spese sostenuto;
a dare atto al Responsabile del Settore Polizia Tributi SUAP i seguenti indirizzi:
provvedere ad assumere gli opportuni atti gestionali in merito;
a destinare alle finalità di cui alla presente le seguenti somme così suddivise:
€ 1.000,00 per la stampa del materiale tipografico di pubblicizzazione dell’evento,
con imputazione cap. 2077.00 del bilancio in corso;
ACCERTATO che la manifestazione si è regolarmente svolta in data 20 dicembre 2015;
CONSIDERATO che a tal fine ci si è avvalsi della collaborazione della locale associazione “Su Carruzu”,
operante in Ghilarza e che la stessa in particolare si è occupata:
dell’organizzazione tramite la Società “La valle di Chenale”;
dello spettacolo teatrale;
della serata musicale;
del pagamento della SIAE.
RITENUTO, per le motivazioni su esposte, di concedere in favore dell’associazione “Su Carruzu”, un
contributo straordinario di € 2.400,00;
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
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché
motivazione del dispositivo del presente atto;
DI CONCEDERE all’associazione operante in Ghilarza “Su Carruzu” un contributo straordinario
esposte, di concedere in favore dell’associazione “Su Carruzu”, un contributo straordinario di
€ 2.400,00 per l’attività di collaborazione espletata in occazione della manifestazione denominata
“Arte, Sapori e Colori” tenutasi in Ghilarza il 20 dicembre 2015;
DI DARE ATTO che la relativa spesa graverà sul capitolo 2078 – codice bilancio 7.01.1.0103- R.P.
2015;
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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, stante l’urgenza
di provvedere.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Vice -Sindaco

Il segretario comunale

dott. ssa Paola Piras

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, 29.02.2016

dott.ssa Giovanna Fadda

Parere favorevole riguardo alla regolarità contabile della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
Settore finanziario
Ghilarza 29.02.2016

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
2 marzo2016
dal
Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 02.03.2016

Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella
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