COMUNE

DI BURGOS

PROVINCIA DI SASSARI
Deliberazione della Giunta Municipale
N. 47

Data: 24.09.2014

OGGETTO: Concessione di un Contributo economico alla
Societa’ Italiana di Medicina di Montagna ( SIMeM)
“ la Montagna sull’Isola”

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 ( SIMeM) Guido
Giardini MD, acquisita agli atti con Protocollo n. 2378 del 09/09/2014;
ESAMINATO il programma del Congresso che si svolgerà Sabato 04/10/2014 , presso il Centro
Servizi a Foresta Burgos, Agro di Burgos ( SS)afferente al Complesso Forestale del Goceano del
Servizio Territoriale di Sassari.;
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
valore naturalistico ambientale, paesaggistico. archeologico, storico, antropologico e culturale.

CONSIDERATO, pertanto, che detto Congresso coinvolgerà diversi aspetti della Medicina Di Montagna con
speciale attenzione alle tematiche inerenti la medicina dei territori montani della Sardegna i temi trattati
saranno : le Montagne di Sardegna e la flora officinale, la medicina di montagna di fronte alla pluralità dei
sistemi medici, montagna ed isolamento “ dimensione spazio-temporale”, gli incendi in Sardegna, le ustioni
“ dalla prevenzione alla cura” la micologia medica della montagna sarde” il soccorso alpino e speleologico
sul territorio sardo ed altri ancora.
RITENUTO, quindi, di dover contribuire a sostenere detto Congresso con un contributo di €.300,00 tramite
bonifico bancario intestato a : Società Italiana di Medicina di Montagna – Cassa di Risparmio del Veneto
Agenzia n: 20 IBAN IT 88 D 06225 12150 07400338148B.
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 del XVI congresso Nazionale della Societa’ Italiana di Medicina di
Montagna con un contributo di €. 300,00.
DI DARE ATTO che la spesa complessiva verrà imputata come segue: Codice 1010805 Cap.6 Bilancio 2014
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. 2690

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
F.TO DOTT. STEFANO POLSELLI

Copia conforme all’originale
Burgos li 08/10/2014
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Stefano Polselli
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