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

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.  16 Del 
01/03/2019 

 

Oggetto:  L.R. 21 aprile 1955 n. 7, art. 1, lett. c). Contributi per manifestazioni 
pubbliche di grande interesse turistico. Deliberazione della Giunta Regionale n. 
4/43 del 22.1.2019.  Approvazione progetto e piano di spesa 

 
 
L’anno duemila diciannove  il giorno primo del mese di marzo  del mese di maggio alle ore 
12:30, nella sala delle adunanze del Comune, convocata regolarmente, la Giunta municipale si è 
riunita nelle persone dei signori:  
 

 Satgia Daniela                                                                                                - Sindaco 

 Succu Zuleiche                                                                                           - Assessore 

 Lai Giuseppe  

 

 

 
Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Piras Lorenzina 
 
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) 

  
Rilevato CHE l'Amministrazione regionale, ai sensi della L.R. 21.4.1955, n. 7, art. 1, lett. c)”, allo 
scopo di favorire lo sviluppo del turismo, eroga annualmente contributi ad organismi pubblici e 
privati per l’organizzazione di “manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico” che si 



svolgano nel territorio regionale, e “che determinano particolare afflusso di turisti nelle località 
ove la manifestazione ha luogo”; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 4/43 del 22.01.2019 avente ad oggetto 
“Requisiti e criteri per l'individuazione di manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico. 
Direttive sulla rendicontazione ed erogazione dei contributi. Missione 07, Programma 01. L.R. 
21.4.1955, n. 7, art. 1, lett. c). Annualità 2019”, 
 
Considerato Che il Comune di Onifai  da diversi anni organizza, la manifestazione Gurgos e 
Prathas de Oniai nel mese di Luglio,   con la quale si ha  la possibilità di promuovere il territorio 
comunale le attività, le risorse, di far conoscere gli usi i costumi e le tradizioni attraverso: le 
esposizioni artigianali e degli antichi mestieri, in una cornice di musiche colori e suoni tipici del 
folklore locale, 
 
Evidenziato Che L’obiettivo della suddetta manifestazione è la valorizzazione e la promozione 
turistica del territorio di riferimento e che ciò rientra nelle finalità individuate L.R. n. 7 del 1955; 
 
Ritenuto Di dover presentare apposita istanza di contributo alla Regione Sardegna; 
 
Richiamata la L.R. n. 7 del 1955 e successive modifiche e integrazioni; 
 
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione del programma e del relativo preventivo di 
entrata e di spesa, allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Evidenziata la propria disponibilità per la copertura delle spese eccedenti il contributo 
regionale; 
 
Acquisito il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto 
legislativo n. 267/2000, che si riporta in calce alla presente; 
 
Con votazione unanime, 

DELIBERA 
Di partecipare al bando per la richiesta di contributi per l’organizzazione 1. di manifestazioni 
pubbliche di grande interesse turistico di cui alla legge regionale 21 aprile 1955, n. 7, art. 1, lett. 
c.,d.g.r. n.4/43 del 22.01.2019 – annualità 2019; 
 
Di approvare, ai fini della richiesta di contributo il programma e il preventivo di spesa della 
manifestazione “ che si articolerà negli eventi in programma a Onifai, allegati alla presente 
delibera per farne parte integrante e sostanziale; 
 
di impegnarsi alla copertura delle spese eccedenti il contributo regionale; 
 
di dare mandato al responsabile dell’area socio – culturale di procedere ai necessari 
adempimenti conseguenti, ivi compresa la predisposizione della richiesta di contributo alla ras; 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

IL SINDACO                                                                                                     IL SEGRETARIO 

    Satgia Daniela                                                                                Dott.ssa Piras Lorenzina  
 
 
 



               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 15/03/2019 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 15/03/2019  
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
Vedele Franca Pina 

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

ATTESTA 
 
 
Che la presente deliberazione 
 
 Pubblicata il giorno 15/03/2019 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 015/03/2019 
 
 

 RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
 Vedele Franca Pina 

 
 

 
 
 
 


