COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Orìstano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 50

OGGETTO:

Del 07.07.2011

Contributo economico straordinario alla parrocchia
di San Lorenzo Martire di Boroneddu

L'anno Duemilaundici, il giorno SETTE del mese di LUGLIO alle ore 12.00 in Boroneddu
nella Sala delle Adunanze del Comune suddetto, la Giunta Gomunale si è riunita con la
presenza dei Signori:

CARICA
Dott. M scali Fabrizio
Dott. Cosseddu Bachisio

PRESENTI

Sindaco
Vice-Sindaco

Dottssa Salaris M. Giovanna

Assessore

Sig. Lostia Silvano

Assessore

Sig.ra Oppo Nicoletta

Assessore

ASSENTI

n
n

Presiede la Giunta Comunale il Sindaco Opti Miscali Fabrizio.
Verbalizza il Segretario Comunale, Dott. Cossu Francesco.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco - Dott. Miscali Fabnzio - dichiara aperta la seduta ed
invita la.Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2011 approvato con Deliberazione di C.C. n. 1 del
21/02/2011, esecutivo ai sensi di legge;
Visto il Regolamento Comunale per la Concessione di Contributi, sussidi e benefici economici approvato con
Deliberazione di C.C. n. 22 del 07.08.2001;
Visto in modo particolare l'art. 8 del Regolamento suddetto che prevede che in seguito all'approvazione del Bilancio,
la Giunta stabilisce i termini per la presentazione delle istanze di concessione di contributi e sussidi economici, ad
eccezione delle richieste di carattere socio - assistenziale e di quelle di carattere straordinario;

Ritenuto di poter concedere contributi di natura economica ad Associazioni di volontariato, assistenza e sicurezza
sociale, nonché ad associazioni per la promozione della cultura, della pratica dello sport e di attività ricreative e di
tempo lìbero;
Dato atto che con nota prot. n. 354 del 18.02.2011 dalla Parrocchia di San Lorenzo Martire, perveniva per mano del
parroco prò tempore, Don Andrea Manca, richiesta di contribuzione per il pagamento delle spese inerenti la gestione
della Parrocchia e precisamente le spese dell'energia elettrica ;
Dato atto che le attività della Chiesa Parrocchiale di Boroneddu hanno carattere di solidarietà sociale e
interessano tutta la comunità e che pertanto questa amministrazione ritiene doveroso contribuire;
Visto il Regolamento Comunale per la Concessione di Contributi, sussidi e benefici economici approvato con
Deliberazione di C.C. n. 22 del 07.08.2001 ;
Considerato che all'atto della presentazione della richiesta sono state consegnate, in copia, ie bollette pagate
durante il 2010;
Ritenuto di dover osservare le prescrizioni relative alla Legge n. 136/2010, precisamente l'art 3 in relazione agli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il D.Lgs.n. 267/2000;
VISTO il vigente regolamento di contabilità,;
Visto lo Statuto Comunale;
DELIBERA

1. Di concedere alla Parrocchia di san Lorenzo Martire un contributo economico straordinario di € 350,00 a
supporto delle spese sostenute durante l'anno 2011 che sono state adeguatamente rendicontate con la
presentazione di copia delle bollette di energia elettrica già pagate;
2. Di incaricare il responsabile dell'Area Amministrativa - Servizio Culturale della predisposizione degli
atti susseguenti seguendo l'iter previsto dal regolamento comunale per i contributi di carattere
straordinario;
3. Di dare atto che la somma di € 350,00 graverà sul seguente intervento n. 1010102 del Bilancio 2010 in
C/Comp.;
Con votazione separata ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
delì'art.134, comma4, del Decreto Lgs. n°267/2QQQ, stante l'urgenza di procedere all'attuazione di quanto previsto.
******************************

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

IL SINDACO
Dr. Fabrizio Uiscali \L SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Bremoesco Cossu
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II sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo Statuto Comunale,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito
web di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69) ed è stata compresa in
data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del TUEL n. 267/2000).
Dalla residenza municipale, lì

3 LOG. 2011
Il/La responsabile del Servizio

Per Copia Conforme al suo Originale ad uso amministrativo.

Li

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Daniela Murru

