COMUNE DI BORONEDDU
(Provincia di Oristano)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 56
Del 10/12/2014

OGGETTO: Manifestazioni natalizie anno 2014 - Indirizzi al
Responsabile

L’anno duemilaquattordici , il giorno dieci del mese di dicembre alle ore 17,00 nella sala
consiliare del Comune , la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori
COGNOME E NOME
MISCALI FABRIZIO
LOSTIA SILVANO
SALARIS MARIA GIOVANNA

QUALIFICA
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

PRESENTI
SI
SI
SI

Assiste Dr. Cossu Francesco, Segretario Comunale .
Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Dott. Miscali Fabrizio, Sindaco, assume la
Presidenza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a prendere in esame l’argomento in
oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
−
Il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere, per quanto concerne la
responsabilità tecnica;
− Il Responsabile di Ragioneria, ha espresso parere , per quanto concerne la responsabilità
contabile.

Considerato che da sempre l’Amministrazione comunale di Boroneddu, sostiene la locale
Associazione Pro Loco, la quale è tra l’altro l’unica associazione presente a livello comunale,
che collabora continuamente con il Comune e si rende promotrice di numerose iniziative al fine
della valorizzazione del territorio e del tessuto culturale di questo paese;
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 il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014 approvato con Deliberazione di
C.C. n. 10 del 09/06/2014, esecutivo ai sensi di legge;
Preso atto che l’Associazione Pro Loco, ha presentato in data 07/02/2014, prot. n. 214, il
Bilancio di Previsione 2014, il Conto Consuntivo anno 2013 e contestualmente ha avanzato
richiesta di contributo per le attività da realizzarsi nel corso dell’anno 2014;

Dato atto che con nota prot.1799 del 27/10/2014 è stata richiesta alla sopracitata associazione la
collaborazione per la realizzazione delle manifestazioni natalizie;
Visto il programma delle manifestazioni predisposto dall’ Associazione Pro Loco e ritenuto di
concedere un apposito contributo per patrocinare l’iniziativa,
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto lo Statuto Comunale;
Ad unanimità di voti legalmente espressi,
DELIBERA
1. Di concedere alla locale Associazione Pro Loco la somma di € 5250,00 a titolo di contributo
straordinario per la realizzazione delle manifestazioni natalizie dell’anno 2014;
2. Di dare atto che le risorse risultano allocate agli interventi 1070105/2 per € 900,00 e 1070203/2
per € 2.500,00 parte competenza , mentre la quota restante di € 1850,00 risulta allocata
all’intervento 1070105/2 parte residui del Bilancio di previsione 2014;
3. Di incaricare il Responsabile dell’Area Amministrativa degli adempimenti conseguenti alla presente
deliberazione, evidenziando che il regolamento comunale prevede la liquidazione del 75% del
contributo al momento della concessione e la liquidazione del saldo a presentazione di rendiconto
delle spese sostenute.
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.134, c.4 del Decreto Legislativo
n.267/00.

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

Sindaco

Segretario Comunale

Dott. Miscali Fabrizio

Dr. Cossu Francesco

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Il 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 12/12/2014, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco in data odierna, delle
deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000), e nell’Albo
Pretorio del Comune.

Segretario Comunale
Boroneddu, 12/12/2014

Dr. Cossu Francesco

