COMUNE DI NORBELLO

COPIA

Provincia di Oristano

N° 93
DEL 04.12.2013

OGGETTO:

Approvazione programma delle manifestazioni organizzate
per i giorni 6-8 dicembre 2013 - Indirizzi al Responsabile
del Settore. -

L’anno duemilatredici, il giorno quattro, del mese di dicembre, alle
ore 11.30, 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:

Medde Antonio
Mele Angelo
Mele Dott.ssa Assunta
Scarpa Geom. Fabio

Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
x
x
x
3

Assenti

x
1

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, del 11/7/2013, 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;
Richiamata la Del. G.C. n° 51, del 10/7/2013, mediante la quale veniva approvato il Piano triennale delle
performance - triennio 2013/2015, contenente gli obiettivi da assegnare ai singoli Responsabili di Settore, nel
corso dell’esercizio finanziario 2013;
Evidenziato che l’amministrazione comunale ha programmato nei giorni 6-8 dicembre 2013, delle
manifestazioni culturali e sportive;
Vista la nota prot. n. 015/VS/CST, del 30 ottobre 2013, con la quale l’Associazione Culturale Malik di Gavoi,
in prosecuzione del percorso culturale intrapreso nel corso delle precedenti annualità, ha chiesto l’adesione
formale al progetto: “I libri aiutano a leggere il mondo - L’Europa dopo la pioggia - 4^ edizione 2013 ”(L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, comma 1, lett. m) <Progetti di promozione alla lettura e festival d’interesse
regionale, nazionale e internazionale. Annualità 2013>, mediante la concessione di un contributo finanziario
di € 3.000,00;
Dato atto che l’A.S.D. Tennistavolo Norbello ha organizzato il “4° Trofeo Città di Norbello - Torneo Internazionale
di Tennistavolo”, unitamente al “3° Concorso Fotografico Internazionale - Obiettivo Tennistavolo”, in programma
il prossimo 8 dicembre 2013, presso la palestra Comunale di Norbello, con la partecipazione di atleti ed
atlete, provenienti da vari paesi europei;
Evidenziato che la citata manifestazione riveste carattere internazionale, con un’evidente ricaduta di
immagine per la comunità Norbellese e che, pertanto, è intendimento dell’amministrazione comunale
compartecipare alle spese per l’organizzazione del prestigioso evento, con un finanziamento di € 2.000,00;
Ravvisata l’opportunità di approvare il programma, relativo alle citate manifestazioni, comportante una
spesa complessiva a carico del bilancio comunale, di € 5.000,00;
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 approvare il programma delle manifestazioni, organizzate per i giorni 6-8 dicembre 2013, denominato:
“I libri aiutano a leggere il mondo - Edizione 2013” - L’Europa dopo la pioggia”, come da allegato facente
parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di provvedere al cofinanziamento della manifestazione, proposta dall’Associazione Culturale Malik di
Gavoi, mediante la concessione di un contributo di € 3.000,00, in favore della stessa Associazione, con
imputazione della relativa spesa, all’intervento n. 1050102/2 , bilancio 2013;
Di compartecipare alle spese, per la manifestazione denominata: “4° Trofeo Città di Norbello-Torneo
Internazionale di Tennistavolo”, unitamente al “3° Concorso Fotografico Internazionale - Obiettivo Tennistavolo”
organizzati dall’A.S.D. Tennistavolo Norbello, mediante lo stanziamento della somma di € 2.000,00;
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Di dare atto che questo ente provvederà alla liquidazione diretta delle fatture, intestate al comune medesimo,
fino all’ammontare complessivo di € 2.000,00, con imputazione della spesa, all’intervento n. 1050102/2,
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
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 e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai Capigruppo Consiliari, con nota
prot. n° __________. Norbello, lì 13/12/2013
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 24/12/2013
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello lì 13/12/2013
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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