COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 100
del Registro Deliberazioni
del 11.12.2009
OGGETTO Concessione contributo economico alla Pro-Loco per
organizzazione serata “Poesia Sarda Logudorese” periodo natalizio
2009.L’ANNO DUEMILANOVE il giorno UNDICI del mese di DICEMBRE alle ore 12,30 nella Casa
Comunale, convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

All’appello risultano:
Presenti
CASULA Luca
ATZENI Maurizio
DESSI’ Mauro
NONNIS Augusto
PAU Franco

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale

Assenti

X
X
X
X
X
5

Assume la Presidenza il Dr. Luca Casula nella sua qualità di Sindaco e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del
giorno.
ASSISTE il Segretario Comunale DOTT. SSA FELICINA DEPLANO.
Elab.: D.F.
Red.: A.A.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, nell’ambito delle iniziative rivolte a tutti i cittadini sono state previste, nel programma
delle attività e dei servizi in forma non associata nel settore socio – assistenziale anno 2009, giornate
di aggregazione e socializzazione ed attività socio -culturali;
Vista la richiesta di contributo economico straordinario presentata dal Presidente della Pro Loco di
Villaurbana per l’organizzazione, in data 30.12.2009, di una serata dedicata alla poesia sarda
logudorese improvvisata da due Cantadores accompagnati dai Tenores di Orgosolo;
Dato atto che, con la precedente deliberazione n° 98 in data odierna, si approvava un programma di
massima relativo alle attività di animazione natalizia da realizzare nel periodo dal 24.12.09 al
06.01.2010 prevedendo che alcune delle succitate attività possano essere realizzate in collaborazione
con le associazioni culturali del Paese;
Ritenuto necessario creare, con la succitata giornata, opportunità di aggregazione e socializzazione
nonché valorizzare la cultura Sarda contribuendo ad evidenziarne le peculiarità delle tradizioni;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio sotto il profilo tecnico e del Responsabile
del Servizio Finanziario sotto il profilo contabile ex art. 49 T.U. Enti Locali;
Con votazione unanime, resa nelle forme di legge;

DELIBERA
Di erogare alla Pro Loco di Villaurbana un contributo economico straordinario di Euro 1.200,00 per
l’organizzazione, in data 30.12.2009, di una serata dedicata alla poesia Sarda logudorese improvvisata
da due Cantadores accompagnati dai Tenores di Orgosolo ;
Di dare atto che, il succitato contributo economico straordinario verrà erogato per il 50% entro 10
giorni dalla conclusione dell’iniziativa ai sensi dall’art. 13, comma 2 del regolamento comunale per
la concessione di contributi, approvato con deliberazione del C.C. n. 19/91;
Di dare atto che l’importo pari a Euro 1.200,00 trova copertura finanziaria al cap. 17612 “ Attività
socio - culturali” del Bilancio 2009.

LA GIUNTA COMUNALE

CON SEPARATA votazione e volontà unanime, dichiara la presente immediatamente esecutiva.

IL PRESIDENTE
(Luca Casula)

IL SEGRETARIO
(Felicina Deplano)

====================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
23.12.2009 al 07.01.2010

Villaurbana, li 23.12.2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Felicina Deplano)
_______________________

-

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to L. Casula

IL SEGRETARIO
F.to F. Deplano
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
23.12.2009 al 07.01.2010

Villaurbana, li 23.12.2009

IL SEGRETARIO
F.to F. Deplano
_______________________
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E’ copia conforme all’originale.-

Villaurbana, li 23.12.2009
IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.ssa Felicina Deplano)

