COPIA

COMUNE DI TORPE'
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 55
del 16/07/2019

Oggetto: Erogazione contributi economici per il comitato della festa in onore di Santa Teresa e
della Madonna della Tenerezza della Frazione di Talavà per l’ anno 2019, e al Sig. Bacciu
Francesco per l’allestimento di una mostra permanente a Brunella.

L'anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di luglio alle ore 15:00 nella sala consiliare del Comune di
Torpè, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Arch. Omar Cabras
Salvatore Antonio Marras
Samuel Doddo
Laura Buccheri
Martino Giovanni Sanna

Presente
Si
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 5
Assenti: 0
Assume la presidenza Arch. Omar Cabras in qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni verbalizzanti, consultive e referenti Dott.ssa Graziella Deledda in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Pubblica.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sul territorio comunale operano varie associazioni che svolgono attività in ambito
culturale,turistico,sportivo e ricreativo ed offrono con le iniziative da loro svolte un rilevante contributo nel favorire
occasioni di svago, di crescita culturale e di integrazione sociale della popolazione;
Atteso che l’amministrazione comunale intende sostenere le attività svolte da queste associazioni;
Visto che sono pervenute all’Ente da parte di associazioni le seguenti istanze:
1) Presidente Comitato Santa Teresa - Talavà, per lo svolgimento della manifestazione, annualità 2019;
2) Presidente Comitato Festa “Madonna della Tenerezza” Talavà, per lo svolgimento della manifestazione
annualità 2019;
3) Sig. Bacciu Francesco - istanza di concessione contributo per l’allestimento di una mostra permanente nei
locali delle scuole elementari di Brunella e acquisto quadri;
Ritenuto di accogliere le istanze di contributo, con indicazione dell’importo del contributo concesso per ciascuna
delle stesse:
- Presidente Comitato Santa Teresa - Talavà
contributo concesso
€ 1.000,00
- Presidente Comitato Festa “Madonna della Tenerezza” Talavà contributo concesso
€ 200,00
- Sig. Bacciu Francesco mostra permanente
contributo concesso
€ 650,00
DELIBERA
Di approvare la concessione di contributi, sussidi e benefici economici a favore delle associazioni che hanno
presentato istanza, nell’importo a fianco di ciascuno indicato e per una spesa complessiva di € 1.850,00:
-

Presidente Comitato Santa Teresa - Talavà
contributo concesso
Presidente Comitato Festa “Madonna della Tenerezza” Talavà contributo concesso
Sig. Bacciu Francesco mostra permanente contributo concesso

di procedere successivamente all’assunzione dei relativi impegni di spesa al capitolo
10520502 che presenta la sufficiente disponibilità.

€ 1.000,00
€ 200,00
€ 650,00
10510503 e al capitolo
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Arch. Omar Cabras

Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servizio
Coronas Franca

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Spanu Giovanna
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 16/07/2019 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 17/07/2019
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 17/07/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 17/07/2019
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Torpè, 17/07/2019
Il Responsabile del Servizio
Coronas Franca
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