C O M U N E D I B U R G O S
Provincia di Sassari
DELIBERAZIONE GIUNTA MUNICIPALE
N. 39
Data 29/07/2014

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO
PER MANIFESTAZIONE PASSEGGIATA A CAVALLO
DA BURGOS A FORESTA BURGOS.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTINOVE del mese di LUGLIO alle
ore 18,30, nella Sala delle adunanze consiliari, convocata con appositi avvisi, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei signori:
N.
1.
2.
3.
4.
5.

NOMINATIVO
SALVATORE ARRAS
GAVINO NUGHEDU
GIOVANNI TILOCCA
BRIGIDA LUTZU
GIAN MARIO SANNA

CARICA
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTE

ASSENTE

X
X
X
X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma
4, lett. a) D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267, il Segretario Comunale Dr. Stefano Polselli.
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:



il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità contabile ai
sensi del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267, hanno espresso parere favorevole.
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PREMESSO Che la Sig. Canu Efisia Presidente della pro-Loco “ Su Burgu “ ha
presentato la richiesta in data 18/07/2014 Prot. N° 1937 di un contributo economico straordinario
a sostegno delle spese che dovrà sostenere per la buona riuscita della manifestazione in occasione
della passeggiata a cavallo che si terra’ il 01/08/2014 con partenza da Burgos a Foresta Burgos.

CONSIDERATO che la manifestazione che i cavalieri a Cavallo di Burgos svolgono
ogni anno con partenza da Burgos a Foresta Burgos rappresentano per la comunità un’occasione di
incontro e aggregazione, oltre che di conservazione delle tradizioni popolari;
RITENUTO pertanto di dover accogliere favorevolmente la richiesta e sostenere
l’iniziativa mediante concessione di un piccolo contributo straordinario nella misura di €. 300,00
per l’offerta di un rinfresco all’arrivo dei cavalieri a Foresta Burgos dove parte della Comunita di
Burgos e di altri Comuni si ritrovano.
VISTA la legge regionale n° 10 del 18 marzo 2011 e in particolare l’art. 2 comma 6 che
dispone che “ fino a diversa disposizione di legge regionale, negli enti locali della Sardegna non si
applica l’art. 6, commi 7,8,9 e 12 del D.L. 31 maggio 2010 n° 78 convertito con legge 30 luglio
2011 n° 122, relativamente alle somme trasferite dalla Regione Autonoma della Sardegna”;
CONSIDERATO che i fondi utilizzati per l’erogazione del contributo economico fanno
capo effettivamente alle risorse trasferite dalla Regione con il c.d. “ fondo unico” che
l’Amministrazione destina alle molteplici attività istituzionali e a garantire servizi ai cittadini;
VISTO il bilancio dell’esercizio in corso ed accertata la disponibilità ;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile di cui all’art.49 del T.U.
267/2000;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
 La premessa forma parte integrante della presente;
 Di accogliere la richiesta presentata dalla Presidente della Pro-Loco Canu Efisia per la
concessione di un contributo straordinario per la manifestazione che si terra’ a Burgos in data
01/08/2014.
 Di assegnare il contributo nella misura di € 300.00 per la manifestazione , dando atto che le
somme trovano capienza nel bilancio dell’esercizio in corso;
 Di dare mandato ai responsabili degli uffici per l’adozione degli atti conseguenti alla presente
deliberazione;Di dichiarare con separata unanime votazione la presente immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000
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IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO GEOM. SALVATORE ARRAS

F.TO DOTT. STEFANO POLSELLI

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L N. 267/2000

REGOLARITÀ TECNICA- FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Quirica Gaias

REGOLARITÀ CONTABILE- FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO

Maria Antonietta Salis

Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 32, c. 1 legge 18.6.2009, n. 69, è stata pubblicata, in
data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale - Albo Pretorio on-line di questo
Comune e contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari con prot. N° .2221
Lì 21/08/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. STEFANO POLSELLI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29/07/2014 , perché:
X Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 , comma 4, T.U. 267/200)
O Decorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 , comma 3, T.U. 267/200)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. STEFANO POLSELLI

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
BURGOS LI 21/08/2014
IL Segretario Conunale
Dott. Stefano Polselli
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