COPIA

COMUNE DI TORPE’
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 9
Del 19/02/2019

Oggetto: EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI PER LE
MANIFESTAZIONI CARNEVALESCHE- ANNO 2019

L’anno addì diciannove del mese febbraio alle ore 15,00, nella Sala Consiliare del Comune di Torpè ,
convocata con apposito avviso la Giunta Municipale, si è la medesima riunita nelle persone seguenti:

COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CABRAS OMAR

SINDACO

SI

MARRAS SALVATORE ANTONIO

VICE SINDACO

SI

BUCCHERI LAURA

ASSESSORE

SI

DODDO SAMUEL

ASSESSORE

SI

SANNA MARTINO GIOVANNI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 5 Totale Assenti 000

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Deledda Graziella .

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
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Vista la proposta di deliberazione n. 8 dell’ufficio amministrativo e vigilanza;
Premesso che sul territorio comunale operano varie associazioni che svolgono attività in ambito culturale,
turistico, sportivo e ricreativo ed offrono con le iniziative da loro svolte un rilevante contributo nel favorire
occasioni di svago, di crescita culturale e di integrazione sociale della popolazione;
Atteso che l’amministrazione comunale intende sostenere le attività svolte da queste associazioni;
Visto che sono pervenute all’Ente da parte di associazioni le seguenti istanze:
a) Associazione Sant’Antonio Abate “Su Fogulone” di Torpè, istanza di concessione contributo per la
distribuzione di frittelle durante le manifestazioni carnevalesche;
b) Ass. Culturale “ Fedales leva 69” istanza di concessione contributo per lo svolgimento della
manifestazione “Carnevale Torpeino 2019”;
c) Associazione Sa Dea, di Torpè, istanza di concessione contributo per lo svolgimento della
manifestazione “Su Maimone”;
Ritenuto di accogliere le istanze di contributo, con indicazione dell’importo del contributo concesso per
ciascuna delle stesse:

•
•
•

Associazione Sant’Antonio Abate “ Su Fogulone” -di Torpè contributo concesso € 600,00
per la distribuzione di frittelle durante le manifestazioni carnevalesche;
Ass. Culturale “ Fedales leva 69” contributo concesso € 400,00 per lo svolgimento della
manifestazione “Carnevale Torpeino 2019
Associazione “ Sa Dea”, di Torpè, contributo concesso € 300,00 per lo svolgimento della
manifestazione “Su Maimone”;
DELIBERA

-Di approvare la concessione di contributi, sussidi e benefici economici a favore delle associazioni che
hanno presentato istanza, nell’importo a fianco di ciascuno indicato e per una spesa complessiva di €
1.300,00:
•

Associazione Sant’Antonio Abate “ Su Fogulone” -di Torpè contributo concesso € 600,00
per la distribuzione di frittelle durante le manifestazioni carnevalesche;
• Ass. Culturale “ Fedales leva 69” contributo concesso € 400,00 per lo svolgimento della
manifestazione “Carnevale Torpeino 2019
• Associazione “ Sa Dea”, di Torpè, contributo concesso € 300,00 per lo svolgimento della
manifestazione “Su Maimone”;
- di procedere successivamente all’assunzione dei relativi impegni di spesa al capitolo 10510503 che
presenta la sufficiente disponibilità.
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Letto, approvato e sottoscritto

Sindaco

Segretario Comunale

F.to Arch. Cabras Omar

F.to Dott.ssa Deledda Graziella
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PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole

Impossibile v isualizzare l'immagine collegata. È possibile che il file sia
stato spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il collegamento
rimandi al file e al percorso corretti.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Franca Coronas

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole

Impossibile v isualizzare l'immagine collegata. È possibile che il file sia stato
spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il collegamento rimandi al file
e al percorso corretti.

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Giovanna Spanu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’Albo
pretorio on-line dell’ente per la durata di quindici giorni dal 25/02/2019 al 12/03/2019 .

Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Deledda Graziella
ATTESTAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, certifica che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva il 19/02/2019 perché:

X

_

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);

decorsi 15 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.
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n. 267/2000);

Impossibile v isualizzare l'immagine collegata. È possibile che il
file sia stato spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il
collegamento rimandi al file e al percorso corretti.

Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Deledda Graziella

La presente è copia conforme all’originale
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