N. 34 Registro delle deliberazioni in seduta del 15.04.2015
col N. 1770 di prot. in data 29.04.2015

COMUNE DI MEANA SARDO
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO S’ANDALA ANNO 2015

L'anno duemilaquindici questo giorno 15 del mese di Aprile alle ore 08,00 in Meana Sardo nella
sala delle adunanze del Comune, convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale
nelle persone seguenti:
Presente Assente
NOCCO ANGELO

Sindaco

x

CONTINI BARTOLOMEO

Assessore

x

URRU GIUSEPPE

Assessore

x

CARBONI ANTONIO IGNAZIO

Assessore

x

Con l'assistenza del Segretario comunale Dott.ssa Piera Pisano.
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
PREMESSO:
- che nelle more dell’approvazione del Bilancio di previsione 2015 è consentito effettuare spese,
per ciascun intervento, in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme
previste nel bilancio di previsione 2014;
- che con D. G. n. 1/2015 è stato prorogato il PEG 2014;
VISTO il regolamento per la concessione di contributi ad enti ed associazioni;
DATO atto che è in fase di allestimento il bilancio comunale di previsione 2015 e che la presente è
anche atto di indirizzo per il resp. dei servizi finanziari per l’inserimento nello stesso e negli
appositi capitoli di spesa;
VISTA la propria delibera n. 109/2012 con la quale la giunta prende atto e condivide un percorso
culturale con l’associazione S’Andala;
VISTA la richiesta di contributo prot. 760 del 23.02.2015 a firma del Presidente dell’Associazione
Culturale S’Andala, per far fronte alle spese derivanti dalle iniziative programmate;
CONSIDERATA la assoluta necessità di reperire le risorse finanziarie da destinare alle crescenti
esigenze della comunità nel campo sociale, nonché al contenimento massimo possibile delle tasse
locali, nel limite delle disposizioni statali e regionali e di compensare le minori entrate derivate dai
tagli ai trasferimenti Statali e Regionali;
PRESO atto dell’importanza sociale che hanno le iniziative promosse dall’associazione;
DATO atto che per le suddette motivazioni la richiesta di contributo dell’associazione S’Andala,
può essere accolta solo in parte;

ACQUISITO i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. L.vo 267/2000;
A VOTAZIONE UNANIME,
DELIBERA
DI dare atto che la premessa s’intende qui integralmente riportata;
DI assegnare all’associazione culturale S’Andala un contributo pari ad euro 3.000,00 per le attività
programmate;
DI imputare la spesa al bilancio previsionale comunale 2015 in fase di allestimento, Voce 2140/2,
Intervento 1.05.02.05;
DI Incaricare quale RUP Mura Serena responsabile dei Servizi Sociali degli adempimenti
conseguenti, ivi compresa la regolare rendicontazione ai sensi del vigente regolamento comunale;
DI dare atto che, a cura del responsabile del servizio sociale, il contributo assegnato sarà impegnato
e liquidato in dodicesimi;
DI dare atto di indirizzo al resp. dei servizi finanziari per l’inserimento nello stesso e negli appositi
capitoli di spesa;
DI RENDERE la presente immediatamente eseguibile, con successiva separata votazione unanime;

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica;

Si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità contabile;

IL RESP. SERVIZIO SOCIALE

Il RESP. SERVIZIO FINANZIARIO

OP.SOC. Serena Mura

Rag. Giuseppina Marcia

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ANGELO NOCCO

f.to PIERA PISANO

=======================================================================
DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale si dichiara che copia della deliberazione
sopra estesa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 29.04.2015 e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi.
Addì 29.04.2015
Il Segretario Comunale
f.to DR.SSA PIERA PISANO

=======================================================================
Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.
II Segretario Comunale
f.to dr.ssa Piera Pisano

