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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 105 del 24/12/2018

OGGETTO:

APPROVAZIONE
RICREATIVE

PROGRAMMA

MANIFESTAZIONI

CULTURALI

E

Originale
L’anno 2018 addì 24 del mese di Dicembre 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

NO

PISU Cristina

Assessore

SI

Presenti 3

Assenti 2

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

Premesso che è intendimento dell'Amministrazione Comunale favorire l'organizzazione di alcune
iniziative culturali e ricreative;
Preso atto delle proposte presentate dalle seguenti associazioni locali:
− Folgore Polisportiva, acquisita in data odierna al ns. protocollo, che prevede la
realizzazione di una manifestazione di carattere sportivo culturale per la promozione della
pratica sportiva e la conoscenza del patrimonio culturale di Mamoiada;
− ASD Pallacanestro Mammut, acquisita in data odierna al ns. protocollo, che prevede la
realizzazione di un progetto sportivo culturale che prevede tre eventi denominati “Sport,
legality and friendship”, Sportissimo me” e Mamubasket”;
− Ipotenusa, acquisita in data 20.12.2018 al ns. prot. 5435, che prevede l’organizzazione
dell’imminente carnevale 2019;
Ritenuto che le suddette proposte siano meritevoli di accoglimento e che, in considerazione delle
risorse disponibili, siano da finanziare come segue;
−

Associazione Folgore Polisportiva:

€ 3.500,00

−

Associazione ASD Pallacanestro Mammut

€ 3.800,00

−

Associazione Ipotenusa

€ 7.000,00

Ritenuto di dover precisare che:
−

all’Associazione ASD Pallacanestro Mammut dovrà essere corrisposto l’importo di €
1.500,00 a titolo di anticipazione, alle restanti associazioni a presentazione del rendiconto;

−

l’erogazione dei fondi a rendiconto sarà effettuata previa presentazione di apposita
relazione conclusiva, rendiconto finanziario, nonché da pezze giustificative valide ai fini
fiscali;

Acquisito il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del
Servizio Amministrativo ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi,
DELIBERA
Di attribuire, per le motivazioni richiamate in premessa, il contributo di € 14.300,00 alle
associazione locali di Mamoiada, come segue:
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−

Associazione Folgore Polisportiva: € 3.500,00 per la realizzazione di una manifestazione di
carattere sportivo culturale per la promozione della pratica sportiva e la conoscenza del
patrimonio culturale di Mamoiada;

−

Associazione ASD Pallacanestro Mammut: € 3.800,00 per la realizzazione di di un progetto
sportivo culturale che prevede tre eventi denominati “Sport, legality and friendship”,
Sportissimo me” e Mamubasket;

− Associazione Ipotenusa: € 7.000,00 per l’organizzazione dell’imminente carnevale 2019;
Di precisare che:
−

all’Associazione ASD Pallacanestro Mammut dovrà essere corrisposto l’importo di €
1.500,00 a titolo di anticipazione, alle restanti associazioni a presentazione del rendiconto;

−

l’erogazione dei fondi a rendiconto sarà effettuata previa presentazione di apposita
relazione conclusiva, rendiconto finanziario, nonché da pezze giustificative valide ai fini
fiscali;

Di trasmettere copia del presente atto al responsabile del servizio amministrativo per l'adozione
degli atti di propria competenza;
Di dare atto che la spesa complessiva di € 14.300,00 verrà imputata al cap. 150902 del corrente
bilancio di previsione 2018;
Di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza, con separata unanime votazione,
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL.
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pietro Curreli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott. Mario Mattu

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239
IL REVISORE DEI CONTI
D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott. Graziano Costa

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

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 27/12/2018 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 24/12/2018 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

