ORIGINALE

COMUNE DI TORPE’
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 10
Del 07/03/2019

Oggetto: Concessione contributi economici alle associazioni sportive di Torpè per
organizzazione attività sportive anno 2019.-

L’anno addì sette del mese marzo alle ore 11,00, 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.

LA GIUNTA MUNICIPALE
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VISTA la richiesta formulata in data 05.03.2019, con prot. n. 1256, dalla società di calcio Unione
Sportiva Torpè, inerente l’assegnazione del contributo sportivo ordinario per la stagione calcistica
2019, campionato e settore giovanile;
VISTA la richiesta formulata in data 05.03.2019, con prot. n. 1257, dalla società Tennis Club
Torpè, con la quale si chiede l’assegnazione del contributo ordinario per l’attività sportiva anno
2019;
VISTA la richiesta formulata in data 06.03.2019, con prot. n 1289, dall’ Associazione Pesca
Sportiva Dilettantistica Torpè, inerente l’assegnazione di un contributo economico per far fronte
alle spese delle attività sportive anno 2019;
RITENUTO opportuno fissare le linee guida alle quali il responsabile del Servizio Finanziario
dovrà attenersi relativamente alla concessione dei suddetti contributi;
DATO ATTO che l’importo da assegnare quantificato in € 2.500,00 è da far gravare sui
capitoli n. 10630501, n.10630502 e n. 10630512 del redigendo bilancio di previsione anno 2019;
VISTO il Dlgs 267/2000;
VISTO il Dlgs 118/2011;
VISTO il Bilancio 2019/2021 in corso di predisposizione;
DATO ATTO che sono stati acquisiti i preventivi pareri di cui all’art.49 T.U.E.L n° 267/00;

DELIBERA

1)

Il Responsabile del Servizio Finanziario procederà all’assegnazione dei seguenti
contributi per le motivazioni suesposte in premessa:
€. 1.500,00 all’Unione Sportiva Torpè;
€. 500,00 alla società Tennis Club Torpè;
€. 500,00 all’Associazione Pesca Sportiva Torpè

2)

3)

Che l’importo complessivo da assegnare di €. 2.500,00 graverà rispettivamente per
€.2.000,00 sul capitolo 10630501, per €. 500,00 sul capitolo 10630502 e per €.
500,00 sul capitolo 10630512 del redigendo bilancio di previsione anno 2019,
Di rendere la presente, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, 4° comma,
del D.Lgs. n° 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
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Sindaco

Segretario Comunale

Arch. Cabras Omar

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
Rag. Giovanna Spanu

_________________________
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
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 12/03/2019 al 27/03/2019 .

Segretario Comunale
Dott.ssa Deledda Graziella
ATTESTAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, certifica che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva il 07/03/2019 perché:
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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.
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
Dott.ssa Deledda Graziella

Atto G00010

5

