COMUNE DI NORBELLO
PROVINCIA DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
N° 85
13/08/2008
Oggetto: Concessione contributo straordinario all’Associazione Culturale
Sella.

Castel di

L'anno Duemilaotto, addì Tredici, del mese di Agosto, alle ore 12.30,
in Norbello e nella

sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE,

presieduta dal Sig. Silvio Manca, nella sua qualità di Sindaco e

con l'intervento dei Sigg. Assessori:

N°

Cognome

Nome

Presente

1

Corona

Antonio

X

2

Deiana

Giuseppe Maria

X

3

Manca

Matteo

4

Viola

Salvatore Angelo
Totale presenti e assenti

Assente

X
X
3
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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, Dr. 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° 20, in data 30.4.2008, esecutiva ai sensi di legge,
veniva approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008, con l'allegata
relazione previsionale e programmatica, corredata dal programma triennale delle opere
pubbliche, di cui all’art. 128, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., nonché il Bilancio
pluriennale per il triennio 2008/2010;
Dato atto che, con Del. G.C. n. 81, del 06/08/2008, è stata apportata la modifica n. 2
al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008, con l'allegata relazione previsionale e
programmatica, nonché il Bilancio pluriennale per il triennio 2008/2010, con stanziamento
nell’intervento n. 1060305/2, di € 10.000,00;
Richiamata la precedente Del. G.C. n° 67, del 28/5/2008, mediante la quale veniva
approvato il documento relativo alla definizione del Piano degli obiettivi gestionali dei
responsabili dei servizi, per l’esercizio finanziario 2008;
Vista l’istanza del 22/5/2008, reg.ta al prot. n° 2241, del 23/5/2008, con la quale il
Presidente dell’Associazione culturale Castel di Sella di Domusnovas Canales, chiede la
concessione di un contributo straordinario, a parziale copertura delle spese sostenute in
occasione della manifestazione “Sardegna Verde”, realizzata dall’emittente televisiva
Videolina, che ha determinato una ricaduta di immagine positiva per Norbello ed il suo
territorio;
Ritenuto di dover concedere, all’Associazione Castel di Sella, un contributo
straordinario di € 500,00, a parziale copertura delle spese sostenute per la realizzazione della
manifestazione suindicata;
Acquisiti i relativi pareri, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000,
n° 267, 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, all’Associazione Culturale Castel di
Sella, un contributo straordinario di € 500,00, a parziale copertura delle spese sostenute per
la realizzazione della manifestazione, di cui in narrativa;
Di imputare la relativa spesa all’int. n. 1060305/2, Bilancio 2008, che presenta la
necessaria disponibilità;
Di demandare, al Responsabile del Servizio Amministrativo, l’adozione degli atti di
competenza;
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Di dare al presente atto esecutività immediata, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del
D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. Letto, approvato e sottoscritto. Il Sindaco
Sig. Silvio Manca

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

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

Il Responsabile del servizio
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 18/08/2008
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 18/08/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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