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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 40
del 30/07/2019

Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI E COMITATI AI SENSI
DEL’ART. 12 DELLA L. 241/90 PER L’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;
- nel territorio del Comune di Ussassai hanno sede diversi comitati organizzatori di feste tradizionali
che contribuiscono a preservare e valorizzare la cultura e le tradizioni locali;
- che le manifestazioni organizzate in occasione dei suddetti festeggiamenti incontrano il favore della
popolazione con il coinvolgimento di essa nelle varie fasi della loro realizzazione;
- questa Amministrazione Comunale intende, nei limiti delle proprie capacità finanziarie, incoraggiare
l’attività che le suddette Associazioni portano avanti concedendo ad esse un contributo annuale;
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;
DATO ATTO che nell’anno 2019 nel territorio del Comune di Ussassai hanno sede quattro comitati, che
hanno organizzato altrettanti festeggiamenti e si sono fatti carico delle spese necessarie:
- Comitato S. Salvatore
- Comitato S. Gerolamo
- Comitato S. Lorenzo
- Comitato S. Giovanni
RITENUTO, per i motivi espressi al punto primo, di riconoscere un contributo economico alle associazioni
indicate al punto precedente, compatibilmente con i mezzi finanziari a disposizione;
RITENUTO opportuno assegnare i contributi nei limiti della disponibilità finanziaria e previa presentazione
di formale richiesta, corredata da dettagliato rendiconto delle spese sostenute, da parte del Presidente
dell’Associazione o del Comitato;
VISTO il modulo di domanda predisposto dall’Ufficio Servizi Socio-Culturali e ritenutolo meritevole di
approvazione;
DATO ATTO che alla liquidazione del contributo si procederà a seguito della acquisizione agli atti di
questo Ufficio del rendiconto delle spese sostenute;
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 de D.lgs. 267/2000 ;
UNANIME DELIBERA
DI APPROVARE il modulo di domanda allegato alla presente;
DI DARE ATTO che alla liquidazione del contributo si procederà a seguito della presentazione di
dettagliato rendiconto delle spese sostenute;
DI CONCEDERE alle associazioni culturali e ai comitati un contributo secondo il seguente prospetto:
-

Comitato S. Salvatore € 500,00;
Comitato S. Gerolamo € 500,00;
Comitato S. Lorenzo € 500,00;
Comitato S. Giovanni € 500,00;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva pari a € 2.000,00 trova copertura sul cap. 1482, in Conto
Competenza del Bilancio di previsione pluriennale 2019/21, esercizio 2019;
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DI DARE mandato al Responsabile del servizio per l’adozione degli atti conseguenti;
DI DICHIARARE la presente, con separata e unanime decisione, 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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