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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 3 del 15/01/2020

OGGETTO:

CONTRIBUTO A FAVORE ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO COMMERCIALE
NATURALE SA PRATHA DI MAMOIADA PER LA REALIZZAZIONE DELLA
GIORNATA DELLA SOLIDARIETÀ - NATALE 2019 NELLE GIORNATE DEL 22
E 23. AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO QUOTA 50%.

Originale
L’anno 2020 addì 15 del mese di Gennaio alle ore 13.00 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

GUNGUI Patrizia

Consigliere_Ass

NO

PISU Cristina

Consigliere_Ass

SI

Presenti 3

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
Premesso che questa Amministrazione Comunale, con proprio atto n°83 del 16/12/2019, al fine di
favorire l'organizzazione nel corso del 2019 delle seguenti manifestazioni, aveva stanziato risorse
di bilancio per un importo complessivo di € 12.100,00, di cui:
•

€ 3.000,00 all'Associazione Turistica Pro Loco di Mamoiada che per la realizzazione dei
seguenti eventi:
- gestione logistica dell'evento "Mamuthone ed issohadore ad honorem" edizione 2019;
- laboratorio di ceramica archeologico;
- corso di meditazione per ragazzi;

•

€ 9.100,00 all'Associazione Centro Commerciale Naturale "Sa Pratha" di Mamoiada per la
realizzazione della "giornata della solidarietà - Natale 2019" nelle giornate del 22 e 23
dicembre, che prevedono le seguenti attività:
- Boches a tenore, in collaborazione con la Pro Loco di Mamoiada;
- Concerto di Natale, in collaborazione con l'Associazione Armonias di Mamoiada;
- Polentata di solidarietà, in collaborazione con la Pro Loco di Mamoiada;
- Launeddas nel centro storico, in collaborazione con l'Ass. Astris di S. Antioco (22/12);
- Launeddas nel centro storico, in collaborazione con l'Ass. Astris di S. Antioco (23/12);

Vista la richiesta di anticipazione sul contributo concesso di €. 9.100,00 a favore
dell'Associazione Centro Commerciale Naturale "Sa Pratha" di Mamoiada, acquisita al protocollo
generale in data 13 gennaio 2020 al n. 180, al fine di effettuare gli ultimi pagamenti ancora dovuti
per l'organizzazione delle manifestazioni tenutesi lo scorso mese di dicembre;

Ritenuto di accogliere la richiesta del CCN Pratha e di erogare una anticipazione del 50%,
accertato che le manifestazioni sopra indicate si sono regolarmente svolte, suscitando particolare
successo;

Preso atto, inoltre, che il C.C.N. ha comunque utilizzato risorse proprie per il pagamento di parte
delle spese dovute, oltretutto per attività che hanno una forte valenza sociale, senza alcun scopo
di lucro;
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Dato atto che la liquidazione della somma a saldo del rimanente 50% verrà effettuata a seguito
di presentazione del rendiconto della manifestazione, corredato da apposita relazione conclusiva,
dal rendiconto finanziario delle entrate e uscite ed infine dalle pezze giustificative di ammontare
non inferiore al contributo concesso;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio
Amministrativo e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000;

VISTI:
-

Il Decreto del Ministro degli Interni del 17.12.2019 con cui è stato prorogato dal 31.12.2019
al 31.03.2020 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022;

-

L’art. 163 del TUEL che disciplina l’esercizio provvisorio ;

-

il bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2020, approvato con delibera C.C. n. 9 del
30/04/2019;

-

L’elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31.12.2019;

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi,

DELIBERA
1) Di autorizzare, per i motivi citati in narrativa, il responsabile del servizio amministrativo, al
pagamento di una anticipazione del 50% del contributo di €. 9.100,00 a favore
dell'Associazione Centro Commerciale Naturale "Sa Pratha" di Mamoiada, giusta delibera
G.C. n. 83 del 16.12.2019, per l’organizzazione delle seguenti manifestazioni denominate
"giornata della solidarietà - Natale 2019" che si sono tenute nelle giornate del 22 e 23
dicembre 2019:
- Boches a tenore, in collaborazione con la Pro Loco di Mamoiada;
- Concerto di Natale, in collaborazione con l'Associazione Armonias di Mamoiada;
- Polentata di solidarietà, in collaborazione con la Pro Loco di Mamoiada;
- Launeddas nel centro storico, in collaborazione con l'Ass. Astris di S. Antioco (22/12);
- Launeddas nel centro storico, in collaborazione con l'Ass. Astris di S. Antioco (23/12);
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2) Di dare atto che le risorse si trovano registrate nel cap. 150902 sull’impegno 653/2019
disponibili per €.9.100,00;
3) Di dare atto, inoltre, che la liquidazione della somma a saldo del rimanente 50% verrà
effettuata a seguito della presentazione del rendiconto della manifestazione, corredato da
apposita relazione conclusiva, dal rendiconto finanziario delle entrate e uscite ed infine
dalle pezze giustificative di ammontare non inferiore al contributo concesso;
4) Di trasmettere copia del presente atto al responsabile del servizio amministrativo per
l'adozione degli atti di liquidazione di propria competenza;

LA GIUNTA COMUNALE
Con separata votazione
DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza, con separata unanime votazione,
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL.

COMUNE DI MAMOIADA

-

PROVINCIA DI NUORO

Corso Vittorio Emanuele III°, 50 - ℡ +39 0784 56023
www.comune.mamoiada.nu.it

info@comune.mamoiada.nu.it

) protocollo.mamoiada@pec.comunas.it

C.F. 93002340912 – P.IVA 00671790913 – C.U. UFYK7Q – c.c.p. 12201083 IBAN IT34I0101586720000065015838

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
Mario Carta

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 16/01/2020 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 15/01/2020 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

