COMUNE DI BURGOS

PROVINCIA DI SASSARI

Deliberazione Copia Giunta Municipale

N. 26

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUO ECONOMICO
ASSOCIAZIONE “ SU SONETTE”

Data: 24.04.2014

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTIQUATTRO del mese di APRILE alle ore
16,20, 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 GAVINO
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.
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 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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Premesso che il sig. Curreli Francesco residente a Burgos, Presidente della
ASSOCIAZIONE " Su Sonette ", ha presentato in data 17.04.2014 Prot.1038 la richiesta di un
contributo economico straordinario a sostegno delle spese che la medesima Associazione
ha sostenuto per la buona riuscita dell'evento, intitolato 5° Saggio/Festival dell'Organetto 2014,
svoltasi a Burgos in Frazione Foresta Burgos il 21.04.2013, Pasquetta dove si e’ svolto il 1°
Mercato Contadino a cura della Societa’ Sa Reggia A.r.l. e della Qualitas. S.a.s.
Considerato che le attività promosse hanno rappresentato per la comunità e per i numerosi
visitatori un'occasione di incontro e aggregazione, oltre che di conservazione delle tradizioni
popolari;
Ritenuto pertanto di sostenere l'iniziativa mediante concessione di un contributo nella misura
di € 500,00;
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;
Dato atto che nel bilancio dell'esercizio in corso, in fase di predisposizione, verrà
confermata la concessione del contributo come gli anni precedenti;
CON voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA

La premessa forma parte integrante della presente;
Dì sostenere l'iniziativa dell'Associazione " Su Sonette " che ha promosso e organizzato le
manifestazioni di cui in premessa e assegnare un contributo economico nella misura di € 500,00
(Cinquecento/00);
Di dare mandato ai responsabili degli uffici per l'adozione degli atti conseguenti alla presente
deliberazione.
DI DARE ATTO che la presente delibera, dopo formale votazione per alzata di mano ed esito
unanime, è immediatamente esecutiva.
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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 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. 1256
Lì 13/05/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. STEFANO POLSELLI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 24/04/2014

, perché:

X Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 , comma 4, T.U. 267/200)
Decorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 , comma 3, T.U. 267/200)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO

DOTT. STEFANO POLSELLI
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