COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
n. 38

del 05-08-2015

Prot. n. 3220
OGGETTO: Approvazione programma "Estate Nurallaese 2015". Direttive al responsabile
del servizio.

L’anno duemilaquindici, il giorno cinque del mese di agosto alle ore 18:00
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 Dessi' Giovanni

Sono presenti Assessori n.

4 - Sono assenti Assessori n.

0, sebbene invitati

Alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano:
- presenti (n. 4) gli Assessori Comunali Sigg.:
Dessi' Giovanni
Orru' Maria Roberta
Murgia Giuseppe
Onnis Carla

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cau Graziella,, che provvede alla redazione
del presente verbale.
Il Presidente Dessi' Giovanni - 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
Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio amministrativo-finanziario reso
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, che si riporta in calce al presente atto;
Dato atto che anche quest’anno si intende portare avanti il programma degli eventi
culturali e ricreativi estivi che costituiscono ormai un appuntamento atteso da tutti i cittadini;
Visti i programmi delle manifestazioni che si terranno nei mesi estivi;
Ritenuto poter affidare all’Associazione Pro Loco Nurallaese la gestione delle
manifestazioni oggetto del programma, data l’impossibilità di provvedere con personale
comunale;
Ritenuto di dover autorizzare il responsabile del settore amministrativo-finanziario ad
erogare un contributo di € 1500,00 dietro presentazione di rendiconto corredato dei documenti
giustificativi a dimostrazione delle spese effettivamente sostenute;
Con voto unanime,
delibera
1) di approvare i programmi delle manifestazioni culturali e ricreativi “Estate Nurallaese 2015”;
2) di affidare alla Associazione Pro Loco Nurallaese la gestione delle manifestazioni;
3) di autorizzare il responsabile del servizio amministrativo-finanziario ad erogare il contributo a
saldo a conclusione dei programmi e dietro presentazione del rendiconto corredato dei documenti
giustificativi relativi alle spese sostenute;
4) di dare atto che alla presunta spesa di € 1500,00 si farà fronte con i fondi del bilancio 2015 in
fase di approvazione.
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PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 05-08-2015

Il Responsabile del servizio
F.to Murgia Giuseppe

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 05-08-2015

Il Responsabile del servizio
F.to Murgia Giuseppe
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue .
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to Dessi' Giovanni

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

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 21-08-2015
per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza comunale, li 21-08-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

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

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo
Li 21/08/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cau Graziella
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