
C O M U N E  D I  O N I F A I 
Provincia di Nuoro 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.66 
  Del 

22/11/2012 

Oggetto: Approvazione programma attività Natalizie. Direttive al 
Responsabile d’Area. 

 

L’anno duemiladodici, il giorno ventidue del mese di novembre alle ore 20.30, nella sala delle 
adunanze del Comune, convocata regolarmente, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone 
dei signori: 
 

• Satgia Daniela                                                                                                - Sindaco 

• Lai Maria Giovanna                                                                                        - Assessore 

• Gungui Antonia                                                                                               

• Zizi Achille 

 

 
Partecipa il Segretario comunale Dr.ssa Tabasso Lucia 
 
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita la Giunta municipale a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto. 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267 
del 18/08/2000: 
 

 
Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime il 
seguente parere “Favorevole”. 
                                                                                                                     IL RESPONSABILE 
                                                                                                       (Ass.Soc. Graziella Patteri) 
 

 
Il Responsabile di Ragioneria , per quanto riguarda la regolarità contabile e l’attestazione della 
copertura finanziaria esprime il seguente parere “favorevole” 
                                                                                                                     IL RESPONSABILE 
                                                                                                       (Rag. Vedele Franca Pina) 

  

 
 
 



Premesso che Questo Comune intende realizzare delle attività di pubblico interesse per il 
periodo di natale 2012; 
 
Visto il bilancio dell’esercizio in corso; 
  
Viste le proposte del Responsabile dell’Area Socio Culturale e valutato di voler realizzare le 
seguenti attività: 
 

1. Addobbo di alcune vie dell’abitato con luminarie natalizie destinando la somma di € 
2500.00; 

 
2. Concorso “Il presepe a Onifai arte e tradizione”, quarta edizione, ai partecipanti 

verrà conferita una pergamena di partecipazione e una targa nonché i seguenti 
premi in denaro 

� €300.00 per il 1° premio  
� € 200.00 per il 2° premio  
� €100.00 per il 3° premio  

- Si destina inoltre la somma di € 100.00 per spese di organizzazione;   
 

3.Festa di Natale ed epifania:  
 
Natale 21.12.2012 
- La manifestazione “Burattinando il Natale” comprende un pomeriggio in compagnia di tre 

artisti che realizzano un mini laboratorio per bambini dove insegnano loro a costruire un 
simpatico burattino che i bambini poi porteranno a casa. Il tema del laboratorio è il riuso 
ed il riciclo dei materiali di uso quotidiano in modo divertente e stimolante. A seguire 
avremo uno spettacolo di Burattini della durata di circa un'ora durante il quale Babbo 
Natale chiede aiuto a Tacchellinnu ed ai suoi amici bambini per salvare il Natale, in 
pericolo a causa della strega Serpilla e dei suoi scagnozzi. La durata della manifestazione 
è di circa due ore e trenta. Il costo è di € 850,00 + IVA 21%.  

- “Tra le Braccia di Babbo Natale” prevede la possibilità per i bambini di stare in compagnia 
del “vero” Babbo Natale e di consegnargli la famosa “letterina” che potrà essere compilata 
con dei simpatici elfi. A seguire i bambini si potranno far fotografare con Babbo Natale in 
uno spazio decorato a tema natalizio e riceveranno la stampa della foto autografata. Il 
costo è di € 150,00 +IVA 21% 

 
Epifania 06.01.2013  
 

- La manifestazione “La Befana vien di notte” prevede un pomeriggio in compagnia di 
cinque artisti vestiti da simpatiche befane che, armate di scope, intratterranno bambini e 
bambine con giochi in piazza (staffette, balli di gruppo) e realizzeranno simpatiche 
sculture di palloncini per tutti. La serata si concluderà con il grande ballo della Befana. 
La durata dell'evento è di circa due ore e trenta. Il costo è di € 850,00 + IVA 21%. 

 
- L’attività prevede la distribuzione gratuita, da parte di un nostro operatore, dello 

zucchero filato e del pop-corn per tutti i presenti alla manifestazione. Il costo è di € 
250,00 + IVA 21%. 

 
 

4. Giornata della prevenzione delle patologie tiroidee- Giovedì 13 Dicembre dalle ore 
14,15 alle ore 16,45 presso i locali della ex scuola primaria, l’equipe medica assistita 



dal personale dell’associazione Sarda Tireopatici sarà a disposizione della 
popolazione per l’Ecografia Tiroidea si destina pertanto la somma di € 600.00 a 
favore dell’associazione di che trattasi;    

 
Ritenuto  di dover approvare le proposte suddette; 
 

 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
Acquisiti i pareri di cui all’art.49 del D.Lgs. 267/2000; 
Unanime 
 

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 T.U. 267/2000. 
 
Unanime 
                               
 

DELIBERA 

 
1. Di approvare il programma delle attività culturali , sociali  e manifestazioni di pubblico 

interesse per il periodo natalizio di cui sopra;   
2. Di demandare al Responsabile dell’Area Socio Culturale tutti gli adempimenti 

conseguenti al presente atto ; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 

IL SINDACO                                                                                                     IL SEGRETARIO 

F.to   Satgia Daniela                                                                                    F.to  Dott.ssa Lucia Tabasso 
 

               CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Comune di Onifai, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione 
 

• E’ stata pubblicata il giorno  29/11/2012 per quindici giorni consecutivi 
- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 24, c. 1 del T.U. 18/08/2000n. 267) 
- nel sito informatico di questo Comune ( art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 

69) 
 
Dalla residenza municipale, il 29 /11/2012 
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
F.to Vedele Franca Pina 

 
 
 
Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
 
Che la presente deliberazione 
 

• Pubblicata il giorno 29/11/2012  per quindici giorni consecutivi 
- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 24, c. 1 del T.U. 18/08/2000n. 267) 
- nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 

69) 
è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000 
 
Dalla residenza municipale, il 29/11/2012 
 
 

 RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
F.to Vedele Franca Pina 

 

 
E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza municipale, il ……………………………….. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 


