COPIA

COMUNE DI ABBASANTA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 131
del 27/12/2011

OGGETTO:
ORGANIZZAZIONE
DELLA
MANIFESTAZIONE “ASPETTANDO LA BEFANA” ANNO
2012 - DIRETTIVE

L'anno duemilaundici , addì ventisette , del mese di dicembre , alle ore 10,00 nella
Casa Comunale, si è riunita la

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
SI
NO
SI

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

Sentito l’Assessore alla Cultura, Paola Leone, la quale porta a conoscenza della Giunta la proposta
per la realizzazione della Festa dell’Epifania in collaborazione con:
- le istituzioni: PARROCCHIA DI ABBASANTA
SQUADRONE CACCIATORI DI SARDEGNA DEI CARABINIERI
- alcune associazioni locali: CROCE ROSSA ITALIANA
PRO LOCO
AZIONE CATTOLICA
GRUPPO SCOUT
Dato atto che le giornate sono programmate per Giovedì 5 gennaio e Venerdì 6 Gennaio 2012;
Riconosciuta la valenza socio-aggregativa degli eventi che coinvolgono bambini e famiglie della
Comunità;
Ritenuto, pertanto, di dover approvare il programma nei termini di cui all’allegato manifesto in
bozza;
Considerato altresì che la Proloco di Abbasanta si è resa disponibile a coordinare l’organizzazione
delle manifestazioni, assumendosi anche l’onere di individuare i soggetti che dovranno animare le
serate, nonché acquistare i prodotti da offrire in dono ai bambini che parteciperanno alla Festa;
Acquisiti i pareri favorevoli della Responsabile dei Servizi alla Persona, ai sensi dell’articolo 49 del
D.Lgs. 18.8.2000 N° 267;
Con votazione unanime espressa nelle forme di legge;
DELIBERA
DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, il programma della manifestazione denominata
“ASPETTANDO LA BEFANA 2012”.
DI DARE MANDATO, alla Responsabile del Settore Servizi alla Persona/Cultura/Istruzione, per
l’attivazione delle procedure relative alla realizzazione delle giornate.
DI PREVEDERE una spesa complessiva presunta pari a €. 953,00 per la realizzazione dell’evento a
carico del capitolo 4401 “Manifestazioni Culturali”, così suddivisa:
€ 183 “calzine con le caramelle” e caldarroste
€ 350 animazione
€ 420 zucchero filato
DI CONCEDERE un contributo alla Proloco di Abbasanta pari a €. 953,00 per l’organizzazione
della manifestazione, con il compito di individuare i soggetti che dovranno animare le serate,
nonché acquistare i prodotti da offrire in dono ai bambini che parteciperanno alla Festa
DI DICHIARARE con separata votazione ad esito unanime, la presente immediatamente eseguibile
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
per quindici giorni dal 04/01/2012 al 19/01/2012 ed è dichiarata immediatamente eseguibile(art.
134, c. 4 del T.U. n. 267/2000).
Abbasanta, lì 04/01/2012

Il SEGRETARIO
f.to COSSU FRANCESCO

