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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 39
del 30/07/2019

Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE A.T. PRO LOCO USSASSAI –
PROGRAMMA ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di luglio alle ore 16:45 nella sala delle adunanze consiliari,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale in sessione Ordinaria e in seduta Segreta.
Ruolo
Sindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Deplano Gian Basilio
Evaldo Pasquale Puddu
Rina Lobina

Presente
Si
Si

Assente
Si
Presenti: 2
Assenti: 1

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.
Assume la Presidenza Deplano Gian Basilio nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta è stato acquisito il parere di cui
all’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale Dott. Giacomo Mameli.
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LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO:
- che rientra fra gli obiettivi primari di questa Amministrazione Comunale la promozione della cultura del
territorio e dell’intera comunità Ussassese mettendone in risalto le particolari attrattive culturali,
naturalistiche, produttive ed enogastronomiche nonché dare la possibilità agli artigiani e produttori locali di
farsi conoscere;
- che l’Associazione di cui all’oggetto ha presentato una relazione sulle attività svolte nell’anno 2019,
pervenuta al nostro protocollo in data 10.07.2019, n. 1965;
- che anche nel 2019 la Pro Loco Ussassai intende organizzare, sino alla fine dell’anno, manifestazioni
finalizzate alla scoperta e alla valorizzazione del ricco patrimonio naturalistico e archeologico, dei prodotti
tipici, delle tradizioni, che per gli Ussassesi rappresentano occasioni irripetibili per lo sviluppo turistico del
luogo e per far conoscere il territorio e i suoi prodotti all’interno e fuori dai confini isolani;
- che è intendimento dell’Amministrazione incentivare l’attività dell’A.T. Pro Loco Ussassai mediante la
concessione di un contributo economico;
CONSIDERATA l’importanza dell’attività svolta dalla suddetta associazione in favore della comunità, sia
dal punto di vista sociale che culturale, che, con le manifestazioni di che trattasi attrae turisti e mezzi di
comunicazione dando a Ussassai momenti di grande visibilità;
DATO ATTO che, per le motivazioni esposte ai punti precedenti si ritiene opportuno concedere, per la
realizzazione dell’ iniziative in parola, un contributo pari a € 4.000,00;
VISTO il Regolamento sulla concessione di finanziamenti e contributi ai sensi dell’art.12 della L.241/90;
VISTO in particolare l’art. 23, lett. A) del citato Regolamento ai sensi del quale il Comune, al fine di
sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati,
interviene a favore dei soggetti che svolgono tali attività nell’ambito del territorio comunale;
RITENTUTO opportuno, per i motivi espressi in precedenza, concedere all’A.T. Pro Loco Ussassai un
contributo pari a € 4.000,00;
DATO ATTO che la somma di € 4.000,00 graverà sul Cap. 1482 del Bilancio pluriennale 2019/21,
esercizio finanziario 2019;
DELIBERA
DI CONCEDERE per i motivi specificati in premessa, All’A.T. Pro Loco Ussassai, un contributo di €
4.000,00;
DI DARE ATTO che la spesa di € 4.000,00 graverà sul Cap. 1482 del Bilancio pluriennale 2019/21,
esercizio finanziario 2019;
DI DARE mandato al Responsabile del servizio per l’adozione degli atti conseguenti;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e sul sito Internet istituzionale del
Comune.
DI DICHIARARE la presente, con separata e unanime votazione, immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Segretario Comunale
Dott. Giacomo Mameli

Segretario Comunale
Dott. Giacomo Mameli
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Ussassai, 30/07/2019
Il Responsabile del Servizio
DEPLANO GIAN BASILIO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Ussassai, 30/07/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
ORAZIETTI CINZIA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 30/07/2019 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ussassai,
Segretario Comunale
Dott. Giacomo Mameli
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