COPIA

COMUNE DI TORPE’
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 13
Del 15/03/2019

Oggetto: L.R. 7/55, Art. 1 lett. C. Contributi per manifestazioni pubbliche di grande
interesse turistico. Approvazione progetto e richiesta di finanziamento annualità
2019

L’anno addì quindici del mese marzo alle ore 10,00, , convocata con apposito avviso la Giunta Municipale, si
è la medesima riunita nelle persone seguenti:

COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CABRAS OMAR

SINDACO

SI

MARRAS SALVATORE ANTONIO

VICE SINDACO

SI

BUCCHERI LAURA

ASSESSORE

SI

DODDO SAMUEL

ASSESSORE

SI

SANNA MARTINO GIOVANNI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 5 Totale Assenti 000

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Deledda Graziella .

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.

Atto G00013CO

1

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la L.R. 7/55, Art. 1 lett. C. Contributi per manifestazioni pubbliche di grande interesse
turistico;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 9/11 del 9 marzo 2005 e successive modifiche ed
integrazioni ed alle disposizioni introdotte con la deliberazione n. 28/59 del 26 luglio 2007;
CHE IL Comune di Torpè intende presentare un progetto per il finanziamento della “Sagra del
Mirto anno 2019 " da realizzare a Brunella- Comune di Torpè - nel mese di Luglio 2019;
- Che e’ intendimento dell’Amministrazione valorizzare il suo territorio ed i prodotti
enogastronomici partendo dalla volontà di promuovere l'entroterra del mare nel
periodo estivo e consapevoli della particolarità dei prodotti che il territorio offre in
questo periodo essendo un unicum in tutta la Regione Sarda;
Che ha inoltre come obiettivo quello di attirare il turista presentando ad esso il prezioso bagaglio
delle tradizioni popolari di Torpè attraverso un percorso folkloristico ed enogastronomico con i
costumi del territorio e di tutta la Sardegna;

VISTA la nota RAS, Assessorato al turismo con la quale si richiede agli organismi pubblici di
integrare la domanda di contributo con copia della deliberazione di approvazione del programma
delle manifestazioni e relativo preventivo di spesa;
CHE il progetto di massima contenente il programma delle manifestazioni che si intendono
realizzare, il preventivo in entrata e in uscita facenti parte integrante e sostanziale della presente,
sono meritevoli di approvazione
VISTO il T.U. n. 267/2000;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Acquisiti i preventivi pareri di cui al Dlgs 267/00
DELIBERA
DI PRENDERE atto della premessa quale parte integrante e sostanziale;
DI APPROVARE il progetto di massima contenente il programma delle manifestazioni che si
intendono realizzare, il preventivo in entrata e in uscita per un importo totale di € 10.000.00 IVA
compresa di cui € 7000,00 a carico della RAS ed € 3000,00 a carico del Bilancio del Comune di
Torpè ;
DI DARE ATTO che in caso di finanziamento la quota eccedente sarà a carico del bilancio del
Comune di Torpè.
DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
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Letto, approvato e sottoscritto

Sindaco

Segretario Comunale

F.to Arch. Cabras Omar

F.to Dott.ssa Deledda Graziella
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’Albo
pretorio on-line dell’ente per la durata di quindici giorni dal 18/03/2019 al 02/04/2019 .

Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Deledda Graziella
ATTESTAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, certifica che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva il 15/03/2019 perché:

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);

_

decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di
contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L.
n. 267/2000);

Impossibile v isualizzare l'immagine collegata. È possibile che il
file sia stato spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il
collegamento rimandi al file e al percorso corretti.

Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Deledda Graziella

La presente è copia conforme all’originale
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