COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 44 del 21/06/2021
Oggetto:

Assegnazione contributi alle associazioni per attività culturali. Anno 2021

L'anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di giugno alle ore 17:30 in Videoconferenza,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Marteddu Giovannino
Salis Maria Angela
Bosu Salvatore
Pusceddu Anna Maria

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 4
Assenti: 0
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 Riservata.
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DELIBERAZIONE N. 44 DEL 21/06/2021
Oggetto:

Assegnazione contributi alle associazioni per attività culturali. Anno 2021

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione di G.C. n. 120 del 27.09.1994, regolarmente esecutiva, con cui si approvava il Regolamento
Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti e soggetti privati;
Richiamato l’avviso di concessione contributi agli Enti, Associazioni e Fondazioni per le attività culturali – anno 2021,
registrato con prot. n. 2207 del 15.04.2021 e pubblicato all’Albo Pretorio per gg.30, ove si sono rese note le modalità
di presentazione delle domande di contributo per un importo complessivo di € 5.000,00;
Vista l’istanza presentate dall’Associazione Culturale “Festina Lente” di Orotelli, prot. n. 2807 dell’11.05.2021 e
relativa documentazione integrativa (prot. n. 3211 del 04.06.2021);
Preso atto, dall’istruttoria eseguita dalla Responsabile del procedimento, che si considera accoglibile la richiesta
dell’associazione “Festina Lente” di Orotelli, prot. n. 2807 dell’11.05.2021, presentata in nome e nella persona del suo
Presidente sig. Loddo Franco, nato a Nuoro (Nu) il 17.02.1970;
Ritenuto di dover concedere il contributo alla suddetta associazione per le attività da svolgersi sul territorio comunale,
in relazione anche dei benefici previsti che da tali manifestazioni derivano alla comunità, come previsto dal corrente
regolamento G.C. n.120/94, artt. 11, 12, 21 e 22;
Considerato che al Capitolo 10520503, Art.1, Miss. 5, Pgm:2 del Bilancio 2021, “Contributi alle associazioni per
attività culturali”, è presente la necessaria copertura finanziaria per i contributi in oggetto
Acquisiti i pareri favorevoli previsti dall’art. 49, c.1, del D.Lgs n.267/2000, allegati alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
Con voti unanimi espressi nella forma di legge;

DELIBERA
Di concedere all’Associazione culturale “Festina Lente” la somma di € 5.000,00 quale contributo per lo svolgimento
delle attività proposte, da svolgersi nel comune di Orotelli;
Di dare atto che al Capitolo 10520503, Art.1, Miss. 5, Pgm:2 del Bilancio 2021, “Contributi alle associazioni per attività
culturali”, è presente la necessaria copertura finanziaria per i contributi in oggetto;
Di demandare al Servizio Socio-Culturale tutti i provvedimenti e le azioni necessarie per la realizzazione dell’impegno
spesa e la liquidazione del contributo.

LA GIUNTA COMUNALE
con separata unanime votazione

DELIBERA
Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
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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, 21/06/2021
Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia

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, 21/06/2021

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 è divenuta esecutiva in data 21/06/2021 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 24/06/2021
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 24/06/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 24/06/2021
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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