COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 102 Del 16-07-2019

OGGETTO:

Concessione Patrocinio "Viniscola"

L'anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di luglio alle ore 12:00, nella sala delle
adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sigg.:

Farris Gian Luigi

Sindaco

P

Fadda Marco

Assessore

P

Bulla Angela

Assessore

P

Pipere Paola

Assessore

P

Bellu Antonio

Assessore

P

Fadda Paola Giuditta

Assessore

P

Partecipa il Vice Segretario Dr.ssa Pipere Donatella.
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 88 del 15.07.2019 redatta dalla Responsabile del
Servizio Tributi, P.I. Cultura, Spettacolo, Sport avente per oggetto: "Concessione
patrocinio Viniscola”.
Premesso che tra gli obiettivi dell’Assessorato al Turismo e allo Spettacolo del
Comune di Siniscola
vi è quello della promozione turistica attraverso la
partecipazione e/o il sostegno a manifestazioni promosse da Associazioni o Enti;
Preso atto della nota n. Prot. 3786 del 18.02.2019, con la quale il Rotary Club di
Siniscola ,ha formalizzato l'intendimento di organizzare una manifestazione dal titolo
"Viniscola" finalizzato alla promozione della Poesia in limba e alla valorizzazione del
patrimonio linguistico e ha richiesto un Patrocinio a titolo oneroso da parte
dell’Amministrazione comunale;
Che si prevede di organizzare un programma che vede la partecipazione di numerosi
poeti;
Che la peculiarità dell'evento di che trattasi, di estremo interesse per la nostra Città, è
degno di più ampia attenzione per le tematiche che affronta e, quindi, merita anche uno
specifico contributo economico a sostegno dell’iniziativa;
Ritenuto opportuno concedere il Patrocinio all’evento di che trattasi considerato che
l’evento si svolge da diversi anni, vede coinvolti soprattutto ragazzi e persone di ogni
età, garantendo un importante momento di aggregazione sociale;
Preso atto che il patrocinio oneroso dell’Ente si sostanzia nell’accoglimento parziale
delle richieste avanzate dall’Associazione, in particolare provvedere al sostegno
finanziario della manifestazione attraverso la liquidazione di un contributo di € 300,00;
Rilevato che si rende necessario assegnare atto di indirizzo al Responsabile del
Servizio Tributi, Cultura, Sport e Pubblica Istruzione, per la liquidazione del rimborso
a favore dell’Associazione di cui in premessa;
Richiamato l’art. 16 del Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici approvato con
delibera di C.C. n. 174 del 01.12.’95;
Visto lo Statuto dell'Ente;
Acquisiti i pareri espressi dai Responsabili per competenza, attestanti la conformità
della presente deliberazione alla vigente normativa, e in calce al presente atto riportati,
ex art. 49 del D.to Leg.vo 18/08/2000 n. 267;
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese;
DELIBERA
Per le ragioni espresse in narrativa e che qui s 'intendono integralmente riportate:
Di concedere il patrocinio di questa Amministrazione in merito all'effettuazione della
manifestazione “Viniscola”;
Di assegnare, in favore del Rotary Club di Siniscola un contributo per un importo
presunto pari ad € 300,00 (Cap. 1170 del Bilancio),
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Di demandare al Responsabile del Servizio Tributi e Cultura, per le competenze e
l’adozione di tutti gli atti consequenziali alla presente deliberazione, ai sensi dell’art.
16 del Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici approvato con Delibera di C.C. n. 174
del 01.12.’95;
Di dichiarare, per le ragioni suesposte, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.to Leg.vo n. 267 del 18/08/2000.
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PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Pipere Donatella

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Farris Gian Luigi

Il Vice Segretario
F.to Dr.ssa Pipere Donatella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – n° del registro
delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 19-07-2019 al 03-082019, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U.
267/2000);
Li 19-07-2019
Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Pipere Donatella

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.
267/2000);
Li 19-07-2019

Il Vice Segretario
F.to
Dr.ssa Pipere Donatella
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Segretario Comunale

Dr.ssa Pipere Donatella
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