COMUNE DI BURGOS
PROVINCIA DI SASSARI
Deliberazione della Giunta Municipale
N. 45
Data: 24/09/2014

OGGETTO: CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO
ECONOMICO ALLA PRO LOCO DI BURGOS PER
L’ORGANIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN
ONORE DI SAN LEONARDO

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTIQUATTRO del mese di SETTEMBRE alle ore 12,15, nella
Sala del Sindaco,convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
signori:
N.
1
2
3
4
5

NOMINATIVO
ARRAS SALVATORE
NUGHEDU GAVINO
TILOCCA GIOVANNI
SANNA GIAMMARIO
LUTZU BRIGIDA

CARICA
SINDACO
V.CE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTE
X
X
X
X

ASSENTE

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.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, e del vigente Statuto Comunale.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la richiesta , agli atti, di concessione del contributo presentata dal Presidente della Pro-loco di
Burgos , acquisita agli atti con Protocollo n. 2179 del 13/08/2014;
ESAMINATA la programmazione delle attività presentate dalla medesima Pro-Loco e rilevato che esse
hanno finalità di diffusione delle tradizioni e della cultura popolare;
PREMESSO che questa Amministrazione ha tra le finalità quella di promuovere, anche in
collaborazione con organismi locali, iniziative culturali e ricreative che garantiscono alla collettività un
complessivo sviluppo sociale e culturale e che nel contempo possano configurarsi come occasione di
sviluppo per il territorio di Burgos;
CONSIDERATO che:
- nel Comune di Burgos si svolgono tradizionalmente, il giorno 06/07/08/Novembre/ 2014 I
festeggiamenti in onore di San Leonardo;
- questa occasione costituisce motivo di richiamo sia per i numerosi emigrati che rientrano nel paese
nativo sia per i turisti che, per l’occasione visitano il paese contribuendo, così, allo sviluppo economico
del paese;
CONSIDERATO, pertanto, che le attività promosse dalla Pro-loco di Burgos sono da ritenersi meritevoli
di essere sostenute da parte di questa Amministrazione, in quanto finalizzate a realizzare interessi
della collettività, all’evidente scopo di promuovere la promozione del territorio e l’ aggregazione
sociale;
RITENUTO, quindi, di dover contribuire alla realizzazione della manifestazione per le motivazioni anzi
dette;
VISTO l’art. 9 comma 6 del Decreto Legge n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010,
che dispone il divieto per le amministrazioni pubbliche, a decorrere dall'anno 2011 effettuare spese
per sponsorizzazioni;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 80/2011 Corte dei Conti sezione Sardegna, nella quale il giudice
contabile distingue dalle sponsorizzazioni, vietate dalla norma, i contributi finalizzati al sostegno di
attività rientranti tra le funzioni istituzionali dell’Ente, e che svolge normalmente attraverso l’opera di
terzi;
CONSIDERATO che i contributi in oggetto sono certamente rientranti nelle funzioni istituzionali
dell’ente ed erogati nell’interesse della collettività, anche alla luce del principio di sussidiarietà
orizzontale di cui all’art. 118 della Costituzione;
VISTO l’art. 48, comma 2, D.lgs 18.08.2000, n. 267, riguardo all’adozione degli atti connessi alla scelte
discrezionali di competenza della Giunta Comunale;
VISTO il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
Con votazione unanime espressa nelle forme di legge,
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DELIBERA
DI CONTRIBUIRE alla realizzazione della manifestazione indicata in premessa, erogando alla Pro-loco di
Burgos la complessiva somma pari ad € 1.600,00;
DI DARE ATTO che la spesa complessiva verrà imputata come segue: Codice 1010805 Cap.6
DI AFFIDARE al Responsabile del Servizio AA.GG. l’adozione degli atti consequenziali di competenza;
DI DICHIARARE, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.
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IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to GEOM. SALVATORE ARRAS

F.to DOTT. STEFANO POLSELLI

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

REGOLARITÀ CONTABILE
F.to Salis Maria Antonietta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Quirica Gaias

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. 2689

Lì 08/10/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. STEFANO POLSELLI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 24/09/2014, 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
DOTT. STEFANO POLSELLI
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