C O M U N E D I A S UNI
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA
COMUNALE
N. 92

OGGETTO:

DEL 11-12-18

CONTRIBUTO AL CORO PARROCCHIALE "SAN GIOVANNI
BATTISTA" DI ASUNI.

L'anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di dicembre alle ore 09:30,
presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta
Comunale per deliberare sulle proposte di sua competenza.
Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:
PETZA GIONATA

SINDACO

P

PITZALIS PIETRINA

VICE SINDACO

P

PETZA CHIARA

ASSESSORE

A

MAULLU MARA

ASSESSORE

P

Risultano

presenti n. 3 e assenti n. 1.
Il SINDACO PETZA GIONATA, assunta la Presidenza e constatato che gli
intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale CASULA MARCO
Soggetta a controllo
Immediatamente eseguibile

N
S

Soggetta a ratifica

N

In ordine alla presente deliberazione il Responsabile ha espresso i seguenti pareri di
competenza, richiesti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000:

 - PARERE FAVOREVOLE
 - PARERE PARZIALME NTE FAVOREVOLE (Vedi corpo delibera)
 - PARERE NON FAVOREVOLE (V edi corpo delibera)
IL RESP.DEL SERVIZIO TECN ICO
IL RESP.DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Loria Vittorio)
(Giovanna Puligheddu)
IL RESP.DEL SERVIZIO AMMIN ISTRATIVO
(Giovanna Puligheddu)

LAGIUNTA COMUNALE

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli dei Responsabili in ordine alla
regolarità tecnica e contabile ai sensi all’art. 49, comma1, del D. Lgs. n. 267/2000 sostituito
dall’art.3, comma 1, lettera b) legge n. 213 del 2012;
Considerato che, nell’ambito delle proprie attività, durante le festività di fine anno, il Coro
“San Giovanni Battista” di Asuni ha in programma l’organizzazione di un Concerto di
Natale, al quale parteciperanno anche altri cori e che quindi l’amministrazione comunale,
ritiene opportuno sostenere l’attività Coro Parrocchiale , in quanto ormai da anni si pone, nella
comunità locale, come riferimento per quanti possano trovare, nelle varie sfaccettature ed
espressioni della musica e del canto, un momento di aggregazione.
Rilevato l’interesse pubblico connesso all’attività del Coro, che consente alla cittadinanza di
prendere parte gratuitamente alle attività dello stesso, in tutto l’arco dell’anno con l’ascolto
delle funzioni religiose allietate dal canto;

Vista la deliberazione n. 18 adottata dal Consiglio comunale il 21.04.1992, con la
quale è stato approvato il Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici
economici ad enti e soggetti privati, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 241/90 e art. 22
della l. 412 del 30.12.1991;
Preso atto che
–il suddetto Regolamento prevede che il Comune possa intervenire con erogazioni
economiche a sostegno di attività di rilevanza sociale, culturale, ricreativa, artistica,
sportiva e di promozione della occupazione locale, svolte da Enti o Associazioni, e
soggetti privati, sul territorio del Comune, nel rispetto del principio della sussidiarietà, nella
sua accezione verticale, in forza del quale il Comune è l’Ente più vicino al cittadino/i. ;
– nello stesso Regolamento sono previsti interventi ordinari, consistenti
nell'assegnazione di contributi in denaro con frequenza annuale a sostegno dell'attività
ordinariati Enti o Associazioni;
Tutto ciò premesso e considerato
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Di concedere, per i motivi addotti in premessa, al locale Coro parrocchiale S.Giovanni
Battista, un contributo economico pari a € 2000,00;
Di dare atto che l’erogazione della somma assegnata al suddetto organismo verrà effettuata a
seguito di presentazione di apposito rendiconto, corredato da idonei documenti di spesa;
Di dare atto che la spesa verrà imputata sul Cap. 1908- codifica U. 05.02-1.04.04.01.001,
del bilancio 2018;
Dare al presente atto, con separata votazione unanime, eseguibilità immediata ai sensi dell’art.
134 comma 4°, del D. Lgs. n. 267/2000
Di incaricare il Responsabile del Servizio competente dell’adozione di tutti gli atti necessari a
dare attuazione al presente provvedimento;
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Comunale
CASULA MARCO

Il Presidente
PETZA GIONA TA

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio.
ATTESTA che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:
X E’ stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno
consecutivi ;


E’ stata comunicata con lettera n° in data
del D.Lgs.n. 267 del 18/08/2000;



E’ stata comunicata con lettera n° in data

31.12.2018

per rimanervi per quindici giorni

, alla Prefettura in relazione al disposto dell’art. 135
, ai capogruppo consiliari ;

E’ stata trasmessa, per iniziativa della Giunta Comunale, al
******* di *******


E’ stata trasmessa con lettera n° in data
a richiesta dei Signori Consiglieri per il controllo ai
sensi dell’art.127 del D.Lgs.n. 267 del 18/08/2000 al
******* di *******




E’ stata trasmessa al ******* con lettera n° in data
D.Lgs.n. 267 del 18/08/2001;

vertendo nelle materie di cui all’art.126 del

Dalla residenza Municipale lì 31.12.2018
Il Segretario Comunale
CASULA MARCO

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio.
ATTESTA che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:
E’ divenuta esecutiva il giorno 11-12-018;


decorsi dieci giorni dalla pubblicazione;



decorsi trenta giorni dalla ricezione da parte del *******





dell’atto senza che sia stata comunicata l’adozione del provvedimento di annullamento;



dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti senza che sia stata comunicata
l’adozione del provvedimento di annullamento e salvo il periodo di sospensione del termine (art.
133 del D.Lgs.n. 267 del 18/08/2000;

avendo il *******. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità;

E’ stata affissa all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal
Dalla residenza Municipale lì


al

E’ COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla residenza Municipale lì

Il Segretario Comunale
CASULA MARCO
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