COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 085
del Registro Deliberazioni
del 23.10.2009
OGGETTO 12^ Mostra Regionale e Sagra de “Su Pani fattu in domu” –
Direttive per la concessione di un contributo alla Associazione
turistica “Pro Loco” di Villaurbana.-

L’ANNO DUEMILANOVE il giorno VENTITRE del mese di OTTOBRE alle ore 11,30 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
3

2

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
ATTESO che nell’ambito delle finalità da conseguire relative al P.E.G. 2009, al programma 3 –
servizio 4 – è prevista, tra gli altri, l’organizzazione di sagre (disp. € 14.000,00);
MANIFESTATA la volontà di confermare anche per il 2009 l’organizzazione della SAGRA DEL
PANE, che tanto favore e successo ha riscontrato nelle precedenti edizioni;
DOVENDOSI, ora, definire gli indirizzi organizzativi della manifestazione, si determina quanto segue:
1) la Sagra avrà luogo il 24 e 25 ottobre 2009 presso il Centro Storico di Villaurbana ;
2) l’organizzazione sarà curata dalla Pro Loco di Villaurbana in conformità alle direttive
dell’Amministrazione Comunale, la quale sosterrà le spese generali riferite:
- pubblicità (manifesti, inviti, affissioni, spot televisivi)
- animazione musicale
- vigilanza
- noleggio attrezzature e spese generali
e pertanto, tenuto conto della richiesta di finanziamento da parte della Pro Loco e dei preventivi
acquisiti dal Comune, si riconosce in capo alla medesima un contributo pari a €. 11.000,00 per il
pagamento a saldo delle suddette voci di spesa. Restano escluse le spese che verranno eventualmente
sostenute dalla Pro Loco per la degustazione;
TUTTO CIO’ PREMESSO;
ACQUISITO preliminarmente il parere favorevole del responsabile del Servizio Amministrativo ed
Economico-finanziario ex art. 49 del T.U.E.L. n° 267/2000;
CON VOTI UNANIMI;

DELIBERA
DI DEFINIRE, in relazione alla 12^ Sagra del Pane, i seguenti indirizzi organizzativi:
1) la Sagra avrà luogo il 24 e 25 ottobre 2009 presso il Centro Storico di Villaurbana;
2) l’organizzazione sarà curata direttamente dalla Pro Loco di Villaurbana in conformità alle direttive
dell’Amministrazione Comunale;
3) riconoscere, per quanto esposto in premessa, un contributo in capo alla Pro Loco pari a €.
11.000,00.
DARE ATTO che la somma pari a €. 11.000,00 trova copertura nel Bilancio 2009 al Cap. 12600
“Sagra del Pane”

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
23.10.2009 al 07.11.2009

Villaurbana, li 23.10.2009

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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Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
23.10.2009 al 07.11.2009

Villaurbana, li 23.10.2009

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

Villaurbana, li 23.10.2009
IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.ssa Felicina Deplano)

