COMUNE DI ILBONO
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 38

REG.

DATA 18.06.2013

OGGETTO: Atto di indirizzo al Responsabile del Servizio Amministrativo ed

Economico Finanziario per la concessione di un contributo economico al
comitato dei festeggiamenti per la Madonna delle Grazie.

L’anno DUEMILATREDICI , addì DICIOTTO del mese di GIUGNO alle ore 9,15 e seguenti nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.
Presiede l’adunanza Andrea Piroddi, nella sua qualità di Sindaco pro tempore e sono rispettivamente
presenti e assenti i seguenti Signori:

N.

COMPONENTI

CARICA

PRESENTI

Sindaco

X

2 STOCHINO Gabriella

Assessore

X

3 IBBA Alessandro

Assessore

X

4 USAI Mario Antonio

Assessore

5 SERRA Gianluigi

Assessore

1 PIRODDI Andrea

ASSENTI

X
X

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Natalina Balloi;
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D.Lgs.vo 18.08.2000, n.267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.;
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione redatta nel testo di seguito riportato,

□
□

Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica.
Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile.

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.vo 18.08.2000, N. 267, hanno espresso parere FAVOREVOLE, che, allegati
formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la prima domenica di luglio ricorre la celebrazione della Madonna delle Grazie,
ricorrenza che gli Ilbonesi vivono con grande devozione e partecipazione comunitaria;
DATO ATTO che la fede e il culto della Madonna delle Grazie hanno radici secolari che si perdono
nel tempo e nella leggenda generando e tramandando un patrimonio di tradizioni, di riti, di offerte
e pratiche votive e sacrificali;
CHE per tutto quanto detto la festività della Madonna delle Grazie è la più sentita dalla
popolazione, che partecipa in modo corale sia alla parte religiosa che civile;
ATTESO che è tradizione che il comitato dei festeggiamenti sia costituito dalla leva dei ventunenni
del paese;
VISTA la domanda di contributo per l’organizzazione dei festeggiamenti presentata dal signor
Alessio Piras di Ilbono , nella sua qualità di presidente del Comitato;
VISTO il programma della festa, il prospetto previsionale delle entrate e delle spese presentato
dal Comitato per i festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie, a corredo della domanda di
contributo;
CONSIDERATA la rilevanza tradizionale della festa, il grado di coinvolgimento dei cittadini e
l’attrazione esercitata dalla stessa sugli abitanti del territorio circostante;
RITENUTO pertanto di dover rispondere positivamente all’istanza presentata dal Comitato per i
festeggiamenti della Madonna delle Grazie disponendo in favore dello stesso un contributo
finanziario di € 4.000,00;
RICHIAMATO l’art. 15 del suddetto Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e
benefici economici che stabilisce che l’erogazione dei contributi per gli Enti pubblici e privati e le
associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per
l’effettuazione di manifestazioni o iniziative che hanno carattere straordinario e non ricorrente
avvenga per il 50% prima dello svolgimento dell’iniziativa cui si riferiscono e per il restante 50%
entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs 267/2000,che si allega alla presente Deliberazione;
VISTI:
- Il D.Lgs n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali” e in
particolare l’art. 184 del medesimo;
- -Lo Statuto dell’ente;
Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA
-

DI dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

-

DI attribuire un contributo finanziario di € 4.000,00 al Comitato per i festeggiamenti in
onore della Madonna delle Grazie che si svolgeranno ad Ilbono dal 5 luglio all’ 8 luglio
2013;

-

DI dare atto che la liquidazione dei contributi sarà effettuata secondo quanto contemplato
dall’ l’art. 15 del Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici
economici che stabilisce che l’erogazione dei contributi per gli Enti pubblici e privati e le
associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per
l’effettuazione di manifestazioni o iniziative che hanno carattere straordinario e non
ricorrente avvenga per il 50% prima dello svolgimento dell’iniziativa cui si riferiscono e per
il restante 50% entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto;

-

DI dare atto che la spesa complessiva di € 4.000,00 potrà essere affrontata attingendo alle
risorse previste dal bilancio per l’esercizio 2013 intervento n. 1.05.02.05,cap. 608;

-

DI demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo e Economico Finanziario
l'assunzione dell'impegno di spesa e la contestuale liquidazione del contributo concesso,
nel rispetto degli articoli 15, 16 e 17 del Regolamento comunale per la concessione di
finanziamenti e benefici economici a enti pubblici e soggetti privati;

-

DI dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime
immediatamente esecutiva ai sensi della legge, stante l’urgenza di provvedere.

votazione,

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
f.tfF.to Dott. Andrea Piroddi

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr.ssa Natalina Balloi
___________________________________________________________________________
Il Sottoscritto Segretario Comunale in applicazione del D.Lgs.vo 18.08.2000, N.267 e della L.R.13.12.94 n.
38 e successive modificazioni.

ATTESTA
CHE copia della presente deliberazione:
X E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal

21/06/2013 e

contestualmente trasmessa ai CapoGruppo Consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Natalina Balloi
=========================================================================

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

□

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________

□
□

perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
decorsi i termini di pubblicazione, non essendo pervenuti reclami e/o osservazioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente copia composta da n._01_fogli
è conforme all’originale esistente presso questo Comune
ILBONO __21/06/2013__
Il Responsabile del Servizio
(Sostituto con Decreto n° 09/13)

f.to Dott. Mauro Pistis

