PROVINCIA DI SASSARI

COMUNE DI BURGOS

COPIA Deliberazione di Giunta Municipale

N. 54

OGGETTO: Concessione

contributo quarta edizione
di Prendas de Adelasia.

Data: 30/10/2014

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno TRENTA del mese di OTTOBRE alle ore
16,30, nella Sala dell'adunanza consiliare, 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 CAVINO
TILOCCA GIOVANNI
SANNA GIAMMARIO
LUTZU BRIGIDA/

CARICA
SINDACO
V.CE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTE ASSENSTE
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 DOTT. Stefano Polselli II
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 di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 N. 267, hanno espresso parere favorevole
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P r e m e s s o c h e l a s i g . C A N U S a l va t o r a r e s i d e n t e a B o n o , i n q u a l i t à ' d i
Presidente/Legale Rappresentante dell'Associazione Prendas de Adelasia con sede in
Burgos in Via Pio IX C.F. 90009710907 ha presentato in data 23.10.2014 con Prot. n: 2843 la
richiesta di un contributo economico straordinario a sostegno delle spese che la medesima
Associazione dovrà sostenere per la buona riuscita dell'evento,per la quarta edizione di Prendas de
Adelasia, da svolgersi a Burgos nel Centro Storico di aspetto Medioevale nei giorni 13 e 14
Dicembre 2014 organizzata in onore alla Regina di Sardegna, figlia di Mariano II di Torres legata
nelle sue vicende storiche al Castello di Burgos.
IL progetto ha previsto nelle due giornate la valorizzazione della lingua sarda, le risorse del
territorio ed il coinvolgimento della popolazione del paese e di tutti i visitatori rivivendo il
medioevo aprendo le porte delle proprie case e far conoscere i profumi, i sapori e le tradizioni più'
antiche, del paese più' suggestivo del Goceano.
Considerato che le attività promosse rappresentano per il paese una attrattiva turistica,
rafforzando la propria economia e il benessere dei sui cittadini in modo che chi visita il paese
possa apprezzare appieno i valori e i tesori del nostro territorio.
Ritenuto pertanto di sostenere l'iniziativa mediante concessione di un contributo nella misura
di € 2.500,00;
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,
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;
CON voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA

La premessa forma parte integrante della presente;
Di sostenere l'iniziativa dell'Associazione "Prendas de Adelasia" con sede in Burgos che ha
promosso e organizzato le manifestazioni di cui in premessa e assegnare un contributo
economico nella misura di € 2.500,00--( Duemilacinquecento);
Di dare mandato ai responsabili degli uffici per l'adozione degli atti conseguenti alla presente
'deliberazione.
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DÌ dare atto che la presente delibera, dopo formale votazione per alzata di mano ed esito
Unanime e' immediatamente esecutiva.
.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE F.to
GEOM. SALVATORE ARRAS

IL SEGRETARIO 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 Q.GAIASQ. GAAA

REGOLARITÀ CONTABILE- FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Maria Antonietta Salis

Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell'ari. 32, e. 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.Prot. n°2917
Lì 31.10.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. STEFANO POLSELLI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30.10.2014, 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)
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