COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
n. 52

del 25-07-2018

Prot. n. 3295
OGGETTO: 46°Festa dell'Autista - Madonna della strada - Concessione contributo

L’anno duemiladiciotto, il giorno venticinque del mese di luglio alle ore 12:00
in Nurallao, nella sala delle adunanze posta nel Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta
Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Porru Rita Aida
Sono presenti Assessori n.

4 - Sono assenti Assessori n.

1, sebbene invitati

Alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano:
- presenti (n. 4) gli Assessori Comunali Sigg.:
Porru Rita Aida
Onnis Piero
Sionis Francesco
Loddo Paolo
Pisu Alessandro

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
A

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cau Graziella,, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Presidente Porru Rita Aida - Sindaco, constatato il numero legale degli
intervenuti dichiara aperta la seduta e invita La Giunta a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno della presente adunanza.

LA GIUNTA COMUNALE

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi del responsabile del settore amministrativo e
finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, che si riportano in calce al presente
atto;
Visto il programma presentato dal comitato per la 46° Festa dell’Autista-Madonna della Strada che
si terrà in Nurallao nei giorni 11,12,13 e 14 agosto 2018;
Considerato che le manifestazioni previste nel sopraccitato programma valorizzano le nostre
tradizioni e costituiscono occasione di incontro tra le diverse generazioni della nostra comunità;
Ritenuto poter partecipare alle spese per la realizzazione degli eventi con un contributo di €
2.500,00 (€ 1.500,00 fondi concessi dalla Comunità Montana Sarcidano-Barbagia di Seulo e €
1.000,00 fondi comunali);
Visto il Bilancio 2018/2020;
Visto il D.Lgs n. 267/2000;
Visto il regolamento comunale per la concessione dei contributi economici;
Con voto unanime,
DELIBERA
1) di partecipare al programma per la “46° Festa dell’Autista-Madonna della Strada”, che si terrà in
Nurallao, nei giorni 11,12,13 e 14 agosto 2018 concedendo al Comitato un contributo di €
2.000,00
2) di dare atto che la relativa spesa trova copertura nel Bilancio 2018/2020, annualità 2018, per €
1.500,00 al Cap. 1820 – “Spese per interventi culturali” – Fondi trasferiti dalla Comunità Montana
per eventi culturali e valorizzazione del territorio – e per € 1.000,00 al cap.1830 fondi comunali per
manifestazioni;
3) di dare atto, altresì, che il contributo complessivo di € 2.500,00verrà gestito e rendicontato dal
Comitato;
4) di trasmettere il presente atto al responsabile del settore finanziario e amministrativo per tutti gli
atti successivi.
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PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 25-07-2018

Il Responsabile del servizio
F.to Porru Rita Aida

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 25-07-2018

Il Responsabile del servizio
F.to Porru Rita Aida
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue .
IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to Porru Rita Aida

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
attesta
che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 31-07-2018
per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza comunale, li 31-07-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo
Li 31/07/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cau Graziella
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