COPIA

COMUNE DI ABBASANTA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 108
del 08/11/2011

OGGETTO: Assegnazione contributo all'Associazione folcloristica
abbasantese - Anno 2011

L'anno duemilaundici , addì otto
Casa Comunale, si è riunita la

,

del mese di novembre , alle ore 16,00 nella

GIUNTA COMUNALE,

presieduta da SANNA STEFANO ,

nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
COGNOME E NOME
SANNA STEFANO
LEONE PAOLA FILOMENA
MEDDE BACHISIO
MEREU ANTONELLO
TOGNOTTI ANTONIO

QUALIFICA
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTI
SI
SI
NO
SI
NO

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, COSSU FRANCESCO , il quale
provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.
Lgs. 18.8.2000, n° 267.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la programmazione e il Bilancio 2011 che al capitolo 4402 prevede la promozione di
iniziative di collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e le Associazioni del Territorio che si
propongono con obiettivi e finalità meritorie nel campo della riscoperta e divulgazione della lingua
e delle tradizioni popolari del territorio;
contributo inoltrata da parte della “ASSOCIAZIONE
FOLCLORISTICA ABBASANTESE” in data 20 ottobre 2011, nostro protocollo N° 4824 ad
oggetto: “rendiconto 30° anniversario”
VISTA

la

richiesta

di

CONSIDERATO CHE l’Associazione ha in numerose occasioni rappresentato la tradizione
Sarda, e in particolare quella di Abbasanta:
- in occasione della manifestazione “intercultura” tenutasi in località campestre “su monte
de su cavalleri” in data 29/05/2011
- in occasione della manifestazione del “30° Anniversario dalla fondazione
dell’Associazione” tenutosi in Piazza della Vittoria in data 16/07/2011
RITENUTO opportuno sostenere tali iniziative, soprattutto in questa contingenza di
particolare aggravio economico, con la concessione di un contributo partecipando dunque
attivamente alle manifestazioni.
VISTI i pareri favorevoli espressi in merito dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi
dell’articolo 49 del D.Lgs.267/2000;
CON voti unanimi legalmente resi e manifestati:
DELIBERA
Di riconoscere un unico contributo finanziario pari a €. 600,00 relativamente alle due richieste
in premessa per le attività della “ASSOCIAZIONE
FOLCLORISTICA
ABBASANTESE”;
indicate

Di attribuire alla Responsabile dei Servizi alla Persona l’adozione di successivi provvedimenti di
competenza;
Di dare atto che alla spesa di €. 600,00 si farà fronte con i fondi di cui al Capitolo 4402 denominato
“contributi ad associazioni comitati e gruppi” del Bilancio 2011;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma
4° del D.Lgs. 267/00;

Letto, approvato e sottoscritto.
Il SINDACO

f.to SANNA STEFANO

Il SEGRETARIO

f.to COSSU FRANCESCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web di questo Comune
30/11/2011
15/11/2011
per quindici giorni dal _____________
al _____________
ed è dichiarata immediatamente
eseguibile(art. 134, c. 4 del T.U. n. 267/2000).
15/11/2011
Abbasanta, lì _____________

Il SEGRETARIO
f.to COSSU FRANCESCO

