ORIGINALE

COMUNE DI NORBELLO
Provincia di Oristano

OGGETTO:

N° 103
DEL 30.12.2013

Realizzazione manifestazione “Fuochi di S. Antonio”.
Indirizzi al Responsabile del Settore.

L’anno duemilatredici, il giorno trenta, del mese di dicembre, alle
ore 12.30, in Norbello, presso la sede comunale, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di
Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
Presenti
Medde Antonio
Mele Angelo
Mele Dott.ssa Assunta
Scarpa Geom. Fabio

Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Assenti
x

x
x
2

x
2

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. Giuseppe Mura,
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
Premesso che con Del. C.C. n° 34, dell’11/07/2013, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2013, con l'allegata relazione previsionale e programmatica, corredata
dal programma triennale delle opere pubbliche, di cui all’art. 128, comma 2, del D. Lgs. 12/4/2006, n. 163,
nonché il Bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015;
Dato atto che:
-

-

-

l’amministrazione comunale intende favorire l’organizzazione dei festeggiamenti in onore di
Sant’Antonio Abate, che si svolgono secondo la tradizione norbellese e di tutto il territorio del centro
Sardegna, nella giornata del 16 gennaio p.v., promossi dai ragazzi della “leva 1995”;
le attività connesse all’accensione de “ Sa Tuva”, costituiscono il momento principale dei festeggiamenti
in onore di Sant’ Antonio e si inseriscono nel processo di valorizzazione e promozione dell’immagine
unitaria dell’Isola, di cui la Regione Sardegna ha già intrapreso da anni, attraverso il progetto,
lo sviluppo e il riconoscimento di manifestazioni tradizionali consolidate ed aventi contenuti fortemente
identitari, a livello locale;
si possono individuare possibilità di ripercussioni positive degli eventi del settore dell’ospitalità, della
ristorazione, delle produzioni artigianali artistiche e dell’enogastronomia norbellese, con il
coinvolgimento di produttori ed associazioni locali;

Considerato che l’Agenzia Regionale Sardegna Promozione e l’Assessorato Regionale del Turismo
Artigianato e Commercio intende, anche per l’annualità 2014, riproporre e potenziare l’azione di promozione
dell’immagine unitaria della “Sardegna”, attraverso il progetto “L’Isola che danza”, che prevede la
valorizzazione degli eventi identitari dei “Fuochi di Sant’Antonio”, il “Carnevale” ed i “Riti della Settimana
Santa”;
Ritenuto, per le motivazioni suesposte, di dover stanziare la somma di € 1.000,00, a titolo di parziale
copertura delle spese per la realizzazione della manifestazione “Fuochi di Sant’Antonio”, organizzata dai
ragazzi della “Leva 1995”, citata in premessa;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore, 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 compartecipare alle spese per la realizzazione della manifestazione “Fuochi di Sant’Antonio”, organizzata
dai ragazzi della “Leva 1995”, prevista per il 16 gennaio 2014, mediante lo stanziamento della somma di
€ 1.000,00;
Di dare atto che questo ente provvederà alla liquidazione diretta delle fatture, intestate al comune di
Norbello, fino all’ammontare complessivo di € 1.000,00, con imputazione della spesa, all’intervento
n. 1050202/2, Bil. 2013;
Di demandare al Responsabile del settore n. 1 gli adempimenti inerenti e conseguenti al presente atto. Letto, approvato e sottoscritto. Il Presidente
Dott. Antonio Pinna

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Mura
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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
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai Capigruppo Consiliari, con nota
prot. n° __________. Norbello, lì 10/01/2014
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

- 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°). -

Norbello lì 10/01/2014
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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