COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.

26
Del 12/06/2014

OGGETTO: Approvazione Bando per la concessione dei
finanziamenti e benefici economici a Enti Pubblici e privati anno
2014.

L’anno duemilaquattordicil giorno dodici del mese di giugno alle ore 0,00, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta dal SINDACO SECCI/ANTONELLO, con la presenza degli assessori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

SECCI/ANTONELLO

SINDACO

SI

DEIDDA/ROBERTO

ASSESSORE

SI

COCCO FEDERICA

ASSESSORE

NO

Totale Presenti 2
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO DOTT. PIRAS ALDO LORENZO .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il
SECCI/ANTONELLO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10/06/2014, recante: approvazione del
Bilancio di previsione dell’esercizio 2014, della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio
Pluriennale 2014/2016;
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 25 del 10/06/2014 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione PEG per l’esercizio finanziario anno 2014;
Visto il Regolamento per la concessione dei finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e soggetti
privati approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 27/01/1992;
Dato atto che detto Regolamento prevede all’art. 6, che la Giunta comunale stabilisce con propria
deliberazione i termini entro i quali e la natura dell’intervento per la quale soggetti interessati possono
presentare richiesta al Comune;
Ritenuto quindi di predisporre il bando di partecipazione e di prevedere la scadenza entro 15 (quindici)
giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio;
Visto lo schema di Bando predisposto dal competente Settore Amministrativo;
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ha espresso parere favorevole:
- il responsabile del settore amministrativo per quanto riguarda la regolarità tecnica;
- il responsabile del settore finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile;
Viste le disposizioni del T.U. degli EE.LL., approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto opportuno approvare il relativo bando di concorso;
Con voti favorevoli unanimi anche ai fini dell’immediata esecutività;
DELIBERA
di approvare l’allegato bando per la concessione dei finanziamenti agli Enti Pubblici e soggetti privati anno
2014 dando atto che la presentazione delle domande deve avvenire entro il termine perentorio di giorni 15
(quindici) dalla sua pubblicazione nell’Albo Pretorio;
di dare atto che le spese faranno carico al codice/numero di seguito indicati:
- Voce 2140/2 articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, : Contributi per attività culturali che presenta una disponibilità
complessiva di €uro 10.200,00;
- Voce 2140/6 - trasferimento al Centro Commerciale Naturale €uro 1.000,00;
- Voce 2140/24- contributo all’Ass.ne Maimoni e Grastula €uro 500,00;
- Voce 2140/26- trasferimento Gruppo Folk per Is Fraccheras €uro 2.500,00;
- Voce 2140/28 - trasferimento Coro Boghes de Gaudiu Onu per concerto di natale €uro 1.200,00;
- Voce 2140/30- trasferimento Centro Commerciale Naturale per acquisto espositori €uro 1.840,00;
- Voce 2360/2 - Contributi per lo sport €uro 6.000,00;
- Voce 3130/6 - Contributo per l’Antincendio, €uro 10.000,00;
- Voce 3130/12- trasferimento alla Compagnia Barracellare per Vigilanza S.P. n. 8 €uro 6.000,00
- Voce 3350/2 - Contributi per i Servizi di Protezione Civile, €uro 4.500,00;
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sula regolarità contabile: favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

SECCI/ANTONELLO

DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
12/06/2014 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/06/2014,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

Gadoni, 12/06/2014

