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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N°   33   del   13/06/2018 

 
 
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL COMITATO SS. COSMA E 

DAMIANO 2018 PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO NELL'AREA 
ADIACENTE AL SANTUARIO. DIRETTIVE. 

 

         Originale 

 
 L’anno 2018 addì 13 del mese di Giugno alle ore 11.00 nella Casa Comunale si è riunita la 

Giunta presieduta dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco .  

All’appello risultano presenti i Sigg.: 

          
Cognome e Nome Carica Presente 

BARONE Luciano Sindaco SI 

CRISPONI Francesco Mario Vice Sindaco SI 

BALLORE Elisa Consigliere_Ass NO 

GUNGUI Patrizia Consigliere_Ass SI 

PISU Cristina Assessore SI 

     

Presenti 4 

 

Assenti 1 

   

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario 

 
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la seduta ed 

invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui  all’oggetto sopra indicato.  

./. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la nota del 08.02.2018, acquisita al ns. prot. n. 651 del 09.02.2018, con la quale il locale Comitato 
spontaneo SS. Cosma e Damiano comunica all'Amministrazione la volontà di realizzare nel periodo febbraio 
e marzo interventi di potatura degli alberi disposti sia all'interno che all'esterno del santuario campestre in 
località San Cosimo, nonché ai primi di aprile la giornata degli alberi, in collaborazione con l'Agenzia Forestas 
e la scuola primaria di Mamoiada; 

DATO ATTO, altresì, che lo stesso comitato ha comunicato la volontà di realizzare a breve gli indispensabili 
interventi di diserbo dell'area pubblica circostante il santuario, al fine di prevenire le problematiche derivanti 
da eventuali incendi estivi; 

RITENUTO di dover favorire i suddetti interventi, effettuati esclusivamente per il bene della collettività, con 
l'erogazione di un contributo straordinario una tantum di € 500,00, da erogare previa presentazione di 
apposita relazione sull'attività svolta e conseguente verifica da parte del competente ufficio tecnico comunale; 

RITENUTO, altresì, di dover demandare al competente settore contabile il reperimento delle necessarie 
risorse finanziarie ed al competente settore tecnico i conseguenti provvedimenti attuativi; 

ACQUISITI i pareri tecnici favorevoli espressi dai responsabili del servizio tecnico e finanziario, ai sensi 
dell'art. 49, comma 1 del TUEL; 

Unanime 

D E L I B E R A 

DI ASSEGNARE, per le motivazioni indicate in premessa, al locale Comitato spontaneo SS. Cosma e 
Damiano un contributo straordinario una tantum di € 500,00; 

DI DEMANDARE al competente settore contabile il reperimento delle necessarie risorse finanziarie per 
l'erogazione del contributo ed al competente settore tecnico i conseguenti provvedimenti attuativi dalla fase 
dell'impegno alla fase della liquidazione; 

DI DARE ATTO che la liquidazione del contributo sarà subordinata, in ogni caso, alla presentazione di 
apposita relazione sull'attività svolta dai componenti del comitato e conseguente verifica da parte del 
competente ufficio tecnico comunale. 
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del 
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000 
 

� FAVOREVOLE 
� NON FAVOREVOLE 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
Francesco Bertocchi 

  

  
Esprime parere sulla regolarità contabile del 
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000 
 

� FAVOREVOLE 
� NON FAVOREVOLE 
� NON NECESSARIO 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 
 

Dott. Mario Mattu 

 
IL REVISORE DEI CONTI 

Esprime parere del presente atto – art. 239 
D.Lgs. 267/2000 
 

� FAVOREVOLE 
� NON FAVOREVOLE   
� NON NECESSARIO 

  
 

 
IL REVISORE DEI CONTI 

 
Dott. Graziano Costa 

 
  
Approvato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

BARONE Luciano 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
MATTU Mario 
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

 
ATTESTA 
- che la presente deliberazione: 
      �  E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 18/06/2018 per rimanervi per quindici  
giorni consecutivi; 
      �  E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data  ________________ ai capigruppo 
consiliari; 
 
 
 
 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

MATTU Mario 

                              
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 
ATTESTA 
È divenuta esecutiva il 28/06/2018 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione; 

                                                                                                        
 
 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

                              MATTU Mario 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


