COMUNE DI SAN NICOLO’ D’ARCIDANO – PROVINCIA DI ORISTANO
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera G.C. n. 109 in data 01.07.2019
OGGETTO: Associazione Proloco. Richiesta contributo ordinario per spese di ordinaria
amministrazione.

Comune di San Nicolò D’Arcidano
Provincia di Oristano

Per la regolarità contabile, si esprime parere: favorevole.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Luisella Orrù

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 109
OGGETTO: Associazione Proloco. Richiesta contributo ordinario per
Del 01.07.2019 spese di ordinaria amministrazione.

Per la regolarità tecnica, si esprime parere: favorevole.
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Sofia Murgia

L’anno duemiladiciannove, il giorno uno del mese di luglio, con inizio alle ore 13.40,
nell’ufficio del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
PRESENTI

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Il Segretario

Emanuele Cera

dott. Franco Famà

Cera Emanuele
Zedda Marco
Pusceddu Tamara Depaola
Fanari Davide

ASSENTI

X
X
X
X

Presiede la seduta il Sindaco Cera Emanuele.
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124
del D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 19.07.2019 al 03.08.2019.

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco.

San Nicolò d’Arcidano, 19.07.2019.

Il Sindaco, in continuazione di seduta, invita la Giunta a prendere in esame la proposta sopra
indicata.
Il dipendente incaricato

LA GIUNTA
Vista la nota 3M/2019 – agli atti con prot. n. 4708 del 24.06.2019 - con la quale il Presidente
della locale associazione Pro Loco chiede che gli venga concesso un contributo economico
ordinario necessario per il sostentamento delle spese di ordinaria amministrazione
dell’Associazione legalmente rappresentata;

Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale.

Ritenuto di poter provvedere in merito, accogliendo la suddetta richiesta mediante concessione
di un importo pari ad € 1.000,00;

San Nicolò d’Arcidano,

Dato atto che le risorse graveranno sul capitolo n. 1420 del Bilancio di previsione 2019/2021 –
approvato con deliberazione n. 9 del 15/04/2019;

L’impiegato incaricato

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità
contabile;
Unanime.

DELIBERA
Di accogliere la richiesta del Presidente della locale associazione Pro Loco di cui alla nota
3M/2019 – agli atti con prot. n. 4708 del 24.06.2019 – concedendo un contributo economico
ordinario necessario per il sostentamento delle spese di ordinaria amministrazione
dell’associazione legalmente rappresentata.

Di dare atto che le risorse graveranno sul capitolo n. 1420 del Bilancio di previsione
2019/2021 – approvato con deliberazione n. 9 del 15/04/2019.
Di dare direttive al Responsabile del Servizio Amministrativo i conseguenti adempimenti
gestionali.
Di trasmettere copia del presente atto al Presidente all’Associazione Pro Loco.

