COPIA

COMUNE DI NORBELLO
Provincia di Oristano

OGGETTO:

N° 120
DEL 05.12.2018

Concessione contributo alla Parrocchia di Norbello, SS.
Quirico e Giulitta, per ristrutturazione e messa norma
Oratorio-

L’anno Duemiladiciotto, il giorno cinque del mese di dicembre alle
ore 13,36, in Norbello, presso la sede comunale, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE, presieduta dal geom. Giacomo Angioni, nella sua
qualità di vice- sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
Presenti
Manca Matteo
Carta Andrea
Manca Eleonora
Mele Marco

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

X
X
X
3

Assenti
X
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Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti,
il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa Serena Copersino,
il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi
dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -
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LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 13.03.2018, che approva il Bilancio di
previsione pluriennale 2018/2020, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA l’istanza del 27/11/2018, con la quale Il presidente della A.C. di Norbello per conto del parroco pro
tempore della Parrocchia SS. Quirico e Giulitta di Norbello, chiede un contributo straordinario, finalizzato
alla parziale copertura delle spese sostenute per lavori di manutenzione e messa in sicurezza dell’Oratorio,
utilizzato dai volontari dell’ Azione Cattolica di Norbello, per attività destinate ai bambini e ai ragazzi del
paese;
RITENUTO di dover concedere, alla Parrocchia SS. Quirico e Giulitta di Norbello, un contributo di €
10.000,00,
a parziale copertura delle spese sostenute per la ristrutturazione e la messa a norma
sopraccitata;
DATO che il T.U.EE.LL., approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, non ha avuto l’effetto di eliminare del
tutto la competenza degli organi elettivi di assumere impegni di spesa, come parte della dottrina ha più volte
sottolineato;
EVIDENZIATO che restano in capo agli organi elettivi, Giunta e Consiglio, alcune specifiche competenze
previste dalla legge, la cui piena attuazione non può non determinare anche l’assunzione dell’impegno di
spesa relativo
ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Amministrativo, attestante la regolarità
tecnica, del Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, 1°
comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174,
convertito in L. 7.12.2012, n° 213, come riportato in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,

DELIBERA

Di concedere, per i motivi espressi in narrativa, alla Parrocchia SS. Quirico e Giulitta di Norbello, un
contributo di € 10.000,00, a parziale copertura delle spese sostenute per lavori di manutenzione e messa in
sicurezza dell’Oratorio, utilizzato dai volontari dell’ Azione Cattolica di Norbello, per attività destinate ai
bambini e ai ragazzi del paese;
Di imputare la spesa di € 10.000,00 all’intervento n. 10520504, del Bil. 2018, che presenta la necessaria
disponibilità;
Di demandare, al Responsabile del Servizio Amministrativo, l’adozione degli atti di competenza;
Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Geom. Giacomo Angioni

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Serena Copersino
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Rag. Francesco Schirra
ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Rag. Quirico Mura

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi,
a partire dalla data odierna.
Norbello, lì 12 dicembre 2018
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Rag. Francesco Schirra

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).
 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). Il Segretario Comunale
Dott.ssa Serena Copersino

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello lì 12 dicembre 2018
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Rag. Francesco Schirra
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