COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 131 del
OGGETTO:

L’anno

18.07.2011

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO DELLA REGIONE PER IL
FINANZIAMENTO DI EVENTI DI PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI DI QUALITÀ

duemilaundici, il giorno

diciotto

del mese di

luglio

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

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
Visto il bando della Regione Autonoma della Sardegna per il finanziamento di eventi regionali di
promozione dei prodotti agro alimentari di qualità;
Vista la determinazione dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale n. 11107
del 30.5.2001 avente ad oggetto “Attività di promozione e pubblicità istituzionale dei prodotti agroalimentari di qualità”;
Considerato che l’Amministrazione Comunale, per promuovere i migliori prodotti locali e favorire la
loro commercializzazione sull’intero territorio regionale, organizza annualmente una mostra-mercato
dei prodotti eno-gastronomici e artigianali locali, da esporre lungo il Corso Umberto I;
Ritenuto che l'azione costituisca un positivo sostegno alla promozione del territorio e contribuisca al
miglioramento dell’immagine turistica del paese anche riguardo allo sviluppo del sistema delle attività
produttive del territorio, con particolare riguardo alla valorizzazione dei tipici prodotti ghilarzesi;
Visto il progetto predisposto dall'ufficio per la partecipazione al concorso bandito dalla Regione;
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 aderire al bando pubblicato dalla Regione Autonoma della Sardegna per il finanziamento di eventi
regionali di promozione dei prodotti agro alimentari di qualità, approvando contestualmente il progetto
predisposto per la partecipazione al concorso;
di precisare che l’importo complessivo del progetto è di € 12.000,00, con una quota del 50% (€
6.000,00) di cofinanziamento comunale, sul quale è stato espresso parere di regolarità contabile, con
copertura finanziaria da imputare sull’intervento 1.07.01.03 cap. 2078.00 del bilancio 2011.
di demandare al responsabile del servizio l’adozione degli atti di gestione conseguenti;
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
nel sito internet www.comune.ghilarza.or.it per quindici
25.07.2011
giorni consecutivi a partire dal

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 25.07.2011
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

