COMUNE DI NORBELLO

COPIA

Provincia di Oristano

OGGETTO:

N° 113
DEL 15.11.2017

Approvazione programma festività Natalizie 2017, proposto
dalla Consulta Anziani. Indirizzi al Responsabile del
Settore. -

L’anno Duemiladiciassette, il giorno quindici, del mese di novembre, alle
ore 12,25, in Norbello, presso la sede comunale, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Dott. Matteo Manca, nella sua qualità di
Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

Angioni Giacomo
Carboni Simone
Carta Andrea
Medde Fabiana

Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
x
x
x
x
4

Assenti

0

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, Dott.ssa. Serena Copersino,
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. -
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con Del. C.C. n° 6, del 23/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il
Bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019;
Richiamata la delibera C.C. n. 31 del 19.11.2015, con la quale è stata istituita la Consulta Anziani e approvato
il relativo statuto che ne disciplina l’organizzazione e il funzionamento;

Considerato che l’Amministrazione Comunale intende promuovere delle manifestazioni e dei
concorsi in occasione delle festività natalizie 2017;
Visto il programma predisposto dalla Consulta Anziani, relativo alle manifestazioni da attuare
nelle festività natalizie 2017, consistente:
a) Realizzazione concerto di Natale;
b) Visite guidate negli attrattori siti nel Comune di Norbello (Museo Midi, Chiesa della
Mercede, Mostra dei carabinieri) a cura dell’ATS Visit Norbello;
c) Concorso natalizio “Il Presepe” ed. 2017;
Dato atto che per la realizzazione delle iniziative programmate, è prevista una spesa presunta di
€ 1.000,00;
Ritenuto valido il progetto, si intende fornire al Responsabile del Servizio gli opportuni indirizzi in
merito all’iniziativa in oggetto;
Acquisiti

i pareri favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo, attestante la

regolarità tecnica, del Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la regolarità contabile, ai
sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D. L.
10.10.2012, n° 174, convertito in L. 7.12.2012, n° 213, come riportato in calce alla presente
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di approvare il programma proposto dalla Consulta Anziani, relativo all’organizzazione delle
manifestazione e attività in occasione delle festività natalizie 2017, comportante una spesa presunta di
€ 1.000,00;
Di dare atto che i premi consisteranno in buoni acquisto, spendibili esclusivamente negli esercizi
commerciali locali;
Di imputare la relativa spesa di € 1.000,00 all’intervento 10520202, del Bil. 2017, che presenta la necessaria
disponibilità;
Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto. –
Il Presidente
Dott. Matteo Manca

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Serena Copersino
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Rag. Francesco Schirra
ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Rag. Quirico Mura

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna .
Norbello, lì 23/11/2017
Il Responsabile del Settore I
Rag. Francesco Schirra

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Norbello lì 23/11/2017
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Serena Copersino
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