Comune di Serrenti
Provincia del Sud Sardegna

Copia del Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
N. 125 del 06/12/2017
Oggetto:
APPROVAZIONE PROGRAMMA 'NATALE A SERRENTI 2017'

L’anno 2017 addì 6 del mese di Dicembre alle ore 11.00 nella sala delle adunanze
della sede comunale, regolarmente convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale
nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

TIDDIA Mauro in qualità di Sindaco

GIUNTA:

Presente

TIDDIA Mauro

SI

PASCI Maria Antonella

NO

CARA Federica

SI

GRECU Mario

SI

ZUDDAS Antonello

NO

Totale Presenti: 3
Assenti: 2
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MELIS Anna Maria
Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

«ID»

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale intende valorizzare l’associazionismo, la cultura, la
storia e le tradizioni locali, come previsto dal Documento programmatico del Sindaco per il mandato
2014/2019 e dai pronunciamenti in merito del Consiglio Comunale;
CONSIDERATO che, a tal fine, sono state coinvolte le associazioni serrentesi per la
programmazione del “Natale a Serrenti 2017” invitando a proporre eventi, iniziative e manifestazioni per le
festività di fine anno e inizio anno nuovo;
VISTE le proposte pervenute dalle associazioni culturali, sportive e musicali e ritenute meritevoli di
inserimento nel cartellone delle manifestazioni;
RITENUTO dover approvare il programma completo delle iniziative “Natale a Serrenti 2017”,
disponendo contestualmente il necessario supporto logistico, tecnico, amministrativo ed organizzativo alle
associazioni proponenti;
STABILITO altresì dover mettere a disposizione delle associazioni, a titolo non oneroso, i locali
comunali ove svolgere le manifestazioni, in ossequio a quanto previsto dallo Statuto Comunale, che all’art.
30 prevede la possibilità per il Comune di mettere a disposizione delle associazioni le strutture comunali a
titolo gratuito;
RITENUTO dover assumere a proprio carico i costi per la pubblicizzazione del programma
attraverso la stampa di locandine, manifesti e depliants;
STABILITO che resta in capo alle associazioni il pagamento di eventuali oneri SIAE, compensi per
gli artisti e altre spese organizzative generali;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30.3.2017 con la quale è stato approvato
il Bilancio di previsione anni 2017/2018/2019 (D. Lgs. n. 118/2011), le cui risorse sono state affidate ai
responsabili dei servizi comunali con atto G.C. n. 90 del 31.08.2017
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Testo Unico sull’Ordinamento delle leggi degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n.267;
ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli dei Responsabili dei Interni in ordine alla regolarità
tecnica, e del Responsabile del Servizi Esterni, in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. n° 267/2000;
con voti favorevoli UNANIMI, espressi nelle forme di legge

DELIBERA
Per quanto indicato in premessa
-

Di approvare il programma della manifestazione “Natale a Serrenti 2017” organizzata
dall’Amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni serrentesi, secondo l’allegato
cartellone degli eventi;

-

Di disporre l’utilizzo non oneroso delle strutture e locali comunali in favore delle associazioni per la
realizzazione degli eventi, nonché con l’assunzione dei costi di pubblicizzazione del programma
attraverso la stampa di locandine, manifesti e depliants;
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-

Di incaricare i Responsabili dei Servizi comunali, ognuno per la parte di propria competenza, degli
adempimenti amministrativi e tecnici necessari a garantire il regolare svolgimento delle iniziative
(ivi compresa la concessione non onerosa dei locali in favore delle associazioni);

-

Di affidare al responsabile dei Servizi Interni gli adempimenti relativi alle spese di comunicazione e
diffusione dell’evento, con copertura individuata sul Capitolo 5501 dell’esercizio finanziario in
corso;

-

Di rendere il presente atto, attesa l’urgenza di predisporre in tempo utile i manifesti pubblicitari
della manifestazione, con separata e unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del T.U.E.L., D. Lgs. n° 267/2000.

3630

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
IL PRESIDENTE
F.to TIDDIA Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MELIS Anna Maria

_______________________________________________________________________________________
TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO
Ai sensi dell'art. 37, comma 1, della L.R. n° 2/2016, il presente verbale viene trasmesso ai capigruppo
consiliari in data 07/12/2017
Prot. n. 13643
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MELIS Anna Maria
_______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno 07/12/2017 per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 3, della
L.R. n° 2/2016.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MELIS Anna Maria

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MELIS Anna Maria

Copia conforme all’originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n° 445/2000
SERRENTI, lì _____________________
Il Funzionario Delegato

