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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 94

OGGETTO: ADESIONE
ALLA
MANIFESTAZIONE
TEATRALE
DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "TEATRO MARMILLA"
DI USSARAMANNA

del 27-11-2015
L'anno duemilaquindici ed addì ventisette del mese di novembre con inizio alle ore
10:00, nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco
Fabiano Frongia e con l’intervento dei Signori:
Frongia Fabiano
Sanna Alberto
Marras Pietro Paolo
Melis Tamara

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

P
P
P
A

Totale presenti n. 3 e assenti n. 1.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale DOTT. ROBERTO SASSU.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il PRESIDENTE dichiara
aperta la seduta.
LA GIUNTA CONUNALE
Richiamati:
- Lo Statuto Comunale;
- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- La Deliberazione G.C n. 13 del 29/01/2015, di approvazione dello schema di bilancio di
previsione 2015, bilancio triennale e relazione previsionale e programmatica 2015-2017;
- La Deliberazione C.C n. 13 del 24/02/2015, di approvazione dello schema di bilancio di
previsione 2015, bilancio triennale e relazione previsionale e programmatica 2015-2017;
- Il programma di intervento socio-assistenziale per l’anno 2015, approvato con deliberazione
C.C. n. 8 del 24.02.2015;
- Il Decreto Sindacale n° 5 del 15/06/2015, di nomina del Responsabile Servizio Amministrativo
– Servizio Sociale e Servizio Demografico;
Premesso che è in intenzione di questa Amministrazione realizzare un evento a carattere ricreativo per
tutta la popolazione attraverso la rappresentazione di una commedia in lingua sarda da realizzarsi in
occasione delle imminenti festività natalizie;
Visto lo Statuto dell’Ente che all’art. 3 prevede “Il Comune garantisce ogni forma di partecipazione
alla vita politica, sociale, economica e culturale, valorizza le libere aggregazioni sociali attraverso cui

si esprimono le personalità umane, promuove, azioni positive per favorire pari opportunità tra donne e
uomini”;
Vista la proposta pervenuta dall’Associazione culturale “Teatro Marmilla” di Ussaramanna, relativa
alla realizzazione di uno spettacolo teatrale in lingua sarda intitolato “Famiglia allargada”, da
realizzarsi in data 23.12.2015 al costo di € 800,00 (da intendersi comprensivo di server, luce, materiale
e tutti gli oneri connessi);
Constatato che l’iniziativa è da considerarsi degna di interesse da parte di questa Amministrazione
quale manifestazione atta a favorire la partecipazione dei cittadini agli eventi del territorio, quale forma
di aggregazione e creazione di un momento di incontro;
Ritenuto pertanto promuovere tale iniziativa aderendo alla proposta sopra descritta;
Acquisito il parere dal Responsabile dei servizi di area amministrativa, favorevole in relazione al profilo
della regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 D.lgs 267/2000;
Acquisito il parere del Responsabile dei servizi di area finanziaria, favorevole in relazione al profilo
della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 D.lgs 267/2000;
TUTTO ciò premesso;
Unanime;
DELIBERA

Di prendere atto della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di aderire alla proposta presentata dall’Associazione dall’Associazione culturale “Teatro Marmilla” di
Ussaramanna, relativa alla realizzazione di uno spettacolo teatrale in lingua sarda intitolato “Famiglia
allargada”, da realizzarsi in data 23.12.2015 c/o i locali della Palestra comunale, al costo di € 800,00
onnicomprensivo di tutti gli oneri organizzativi;
Di fornire indirizzi al Responsabile del Servizio sociale per l’adozione dei conseguenti adempimenti;
Di dare atto che le somme destinate alle finalità di cui al presente atto trovano copertura al Capitolo
1866 del Bilancio di esercizio corrente;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134,
c.4, DLgs.n.267/2000;
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to Fabiano Frongia

F.to DOTT. ROBERTO SASSU

**********************************************************************************
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS 18/08/2000 N. 267
Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rosalba Sanna
Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rossella Ardu

**********************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line dell’Ente all’indirizzo
www.comune.villasantantonio.or.it il giorno 04.12.2015
e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi.

Il Messo Notificatore
F.to Rossana Mameli

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ROBERTO SASSU

**********************************************************************************
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione è:
immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
Villa Sant’Antonio, 27-11-2015
Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ROBERTO SASSU
**********************************************************************************
Il presente atto per uso amministrativo in copia conforme all'originale.
Villa Sant’Antonio,

L’Impiegato Incaricato
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