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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 88

OGGETTO

CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO DI SANTA
MARIA PER ORGANIZZAZIONE FESTEGGIAMENTI “SANTA
MARIA DE JOSSO” E “SANTA MARIA DE SUSU” - ANNO
2016 - RETTIFICA

L’anno duemilasedici il giorno due del mese di novembre alle ore 13:15 in Atzara, nella solita
sala riunioni si è riunita la Giunta Municipale.
Sono intervenuti:
presenti

Alessandro Corona
Ilaria Mura
Giuseppe Pisu
Alessandro Atzori
Antonio Muggianu

assenti

X
X
X
X
X

Assiste il Segretario Comunale Dr. Roberto Sassu.

LA GIUNTA MUNICIPALE
ACQUISITI i pareri e le attestazioni di cui all’art. 49 del d. Lgvs. 18.8.2000, n. 267, riportati
in calce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
VISTO l’art. 5 del Regolamento Comunale in materia;
VISTA la precedente Deliberazione di G.M. n. 54 del 14.05.2016, con la quale viene dato
mandato al Responsabile del Servizio socio-culturale affinchè predisponga quanto necessario per la
concessione del contributo richiesto;
VISTA la richiesta prot. n. 3320 del 06.06.2016, presentata dal Presidente del Comitato
Promotore della Festa di S. Maria, tendente ad ottenere un contributo a fronte delle spese che
sosteranno per l’organizzazione dei festeggiamenti in oggetto;

VISTA la richiesta prot. n. 5374 del 13.09.2016, presentata dal Presidente della Pro Loco di
Atzara in collaborazione con il comitato di Santa Maria tendente ad ottenere il contributo per la
Festa di S. Maria;
CONSIDERATO CHE la Pro Loco di Atzara non è l’associazione che ha richiesto il
contributo in oggetto;
VISTA la nota prot. n. 6126 del 13.10.2016, con la quale il presidente del Comitato di Santa
Maria 2016 e il Presidente della Pro Loco hanno richiesto di integrare la richiesta di contributo prot.
n. 3320 del 06.06.2016, rettificando i destinatari della stessa;
CONSIDERATO CHE si ritiene necessario accogliere la richiesta delle Associazioni
Comitato di Santa Maria e Pro Loco, che per l’organizzazione della manifestazione hanno
provveduto a sperimentare una collaborazione fra diverse organizzazioni, attraverso apporti
specifici che, rispettando le identità di ciascuno, riescano a dare quelle risposte complesse di cui la
realtà sociale contemporanea ha sempre più bisogno;
VALUTATO

CHE

l’Amministrazione

ritiene

che

l'associazionismo

rappresenti

essenzialmente la presa d'atto, coraggiosa, che uniti si è più forti sia a livello locale (tra volontari
che hanno lo stesso ideale di solidarietà da perpetrare) che a livello di associazioni (che si
riuniscono, "coalizzano" per essere più forti nel raggiungimento degli scopi istituzionali);
CONSIDERATO CHE il dibattito, il confronto e magari lo scontro tra diverse realtà porta
sempre ad un arricchimento culturale e di esperienze e che la contaminazione fra realtà diverse
cresce alla pari della cultura che è stimolata dalla conoscenza di culture diverse;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTA la proposta prot. n. 37 del 03.11.2016 predisposta dall’Operatrice sociale;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA
DI RETTIFICARE la precedente Delibera di G.M. n. 54 del 14.05.2016, prevedendo di
concedere il contributo indicato congiuntamente all’Associazione Pro Loco e all’Associazione
Santa Maria.
DI STABILIRE che le Associazioni citate presenteranno un rendiconto congiunto del
contributo concesso.
DI DARE MANDATO, per quanto in premessa, al Responsabile del Servizio Sociale
affinché predisponga quanto necessario per procedere all’adozione delle procedure necessarie;
DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs n. 163/2006, la Dr.ssa Tiziana Amelia
Faedda, quale Responsabile del presente procedimento;
DI DARE ATTO che la spesa massima complessiva prevista sarà pari ad € 2.000,00;

DI DARE ATTO che la spesa graverà sull’intervento n. 1.07.01.05 del predisponendo
Bilancio 2016.
DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del t.u. Di cui al d. Lgs. N° 267/00.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Dr Alessandro Corona

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Roberto Sassu

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49
Si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità
Il Responsabile del servizio socio culturale
Dr Alessandro Corona

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49
Si esprime parere favorevole in ordine alla
copertura finanziaria e regolarità contabile
Il Responsabile del servizio finanziario
Dr Roberto Sassu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che questa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di
Atzara e vi rimarrà pubblicata per 15 gg. consecutivi dal 08/11/2016.
(http://www.comune.atzara.nu.it/atzara/export/sites/default/www/Sinistra/ServiziOnline/Albo_Pretorio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Roberto Sassu

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO.
IL FUNZIONARIO INCARICATO

