COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 9 del 03/02/2020
Oggetto:

Programmazione manifestazioni “Carnevale Orotellese”. Giorni 23 febbraio e 01 marzo 2020.
Incarico struttura comunale per organizzazione. Indicazioni di massima

L'anno duemilaventi il giorno tre del mese di febbraio alle ore 16:00 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Giovannino Marteddu
Maria Angela Salis
Salvatore Bosu
Anna Maria Pusceddu

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Assume la Presidenza Giovannino Marteddu nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Mario Mattu in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Pubblica.
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LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che, come ogni anno, occorre definire e predisporre, in collaborazione con le locali
Associazioni di settore, il programma del Carnevale Orotellese, previsto per i giorni 25 febbraio e 01 marzo
2020, in considerazione che tale appuntamento è irrinunciabile per la popolazione anche alfine di
promuovere le tradizioni locali, valorizzando in generale gli usi e costumi propri del nostro paese;
Considerato che, per le finalità di che trattasi, sono state individuate le relative risorse nel Bilancio
Comunale, allocate:
- Capitolo 10520311 – Art. 1 – Miss. 5 – Pr. 2;
- Capitolo 10520211 – Art. 1 – Miss. 5 – Pr. 2;
- Capitolo 10160323 – Art. 1 – Miss. 1 – Pr. 6;
Considerato che si è provveduto alla stesura di una bozza di programma, che si allega alla presente per
farne parte integrante, all’individuazione delle tipologie di spesa ed alla quantificazione del loro ammontare
complessivo;
Che, pertanto, si rende necessario provvedere a dare incarico agli Uffici per l’attuazione, fornendo nel
contempo le opportune indicazioni di massima, prevedendo le seguenti iniziative e spese:
1. Spese per organizzazione sfilata;
2. Spese per fornitura beni ed acquisto attrezzature diverse;
3. Spese per la pubblicità su carta stampata ed emittenti radiotelevisive.
Tutto ciò premesso e stabilito;
Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/2000;
All’unanimità dei voti espressi per alzata di mano.
DELIBERA
Di procedere all’organizzazione della manifestazione denominata “Carrasecare oroteddesu” prevista ad
Orotelli per i giorni 25 febbraio e 01 marzo 2020 con la collaborazione delle Associazioni locali, per le
motivazioni indicate in premessa e secondo le modalità e la tempistica da sarà individuata dall’apposita
struttura comunale inserita all’interno dell’UT.
Di dare atto che per la realizzazione dell’iniziativa sono disponibili le seguenti risorse, per complessivi €uro
4.500,00:
Capitolo 10520311 – Art. 1 – Miss. 5 – Pr. 2;
-

Capitolo 10520211 – Art. 1 – Miss. 5 – Pr. 2;

-

Capitolo 10160323 – Art. 1 – Miss. 1 – Pr. 6.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Giovannino Marteddu

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
***

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
Orotelli, 03/02/2020
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

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
Orotelli, 03/02/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Siotto Alessia
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo
soggetta a controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione
(art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 05/02/2020
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 05/02/2020 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 05/02/2020
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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