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

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.14 
  Del 

29/05/2018  

Oggetto: Approvazione Progetto Scuola Dell’infanzia: “Un tuffo nel mondo 
fantastico di Salvatore Fancello” 

 
 
L’anno duemila diciotto, il giorno ventinove del mese di maggio alle ore 13:00, 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 

• Succu Zuleiche 

• Lai Giuseppe  

 
 
Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Pisanu Mariantonietta  
 
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) 

  

 
 



 
 
 
Visto il “Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad 
Enti Pubblici e soggetti privati” con cui l’amministrazione nell’esercizio della propria 
autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e 
benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall’art.12 
della Legge 7 agosto 1990 n. 241, assicurando la massima trasparenza all’azione amministrativa 
ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche 
impiegate; 
 
Richiamato il Regolamento di cui all’oggetto, in tutta la sua variegata articolazione e, in 
Particolare gli artt. 9-10-11-12; 
 
Visto il progetto Prot. n. 313 del 19/01/2018 presentato dall’Istituto Comprensivo di Irgoli 
denominato “Un tuffo nel Fantastico Mondo di Salvatore Fancello”  
 
Riconosciuta la validità dell’iniziativa su descritta, ravvisando affinità di intenti rispetto ai 
Programmi di questa Amministrazione miranti all’accrescimento culturale della collettività 
locale; 
 
Ritenuto, pertanto, di approvare il progetto di che trattasi e di aderire alla richiesta di 
finanziamento proposta dall’ l’Istituto Comprensivo di Irgoli destinando a tale iniziativa la 
somma complessiva di € 1000.00; 
 
 
Ritenuto di dover approvare l'adesione all'iniziativa in argomento; 
 
Acquisiti i preventivi pareri di cui al Dlgs 267/00; 
 
VISTO il D.Lgs n. 267/2000; 
VISTO i pareri favorevoli; 
 

DELIBERA 
 
 
1) di approvare il progetto e di aderire alla richiesta di finanziamento da parte dell’Istituto 
Comprensivo di Irgoli denominato: “Un tuffo nel Fantastico Mondo di Salvatore Fancello” ; 
 
2) Di destinare, la complessiva somma di € 1000.00; 
   
 

 
 
 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

IL SINDACO                                                                                                     IL SEGRETARIO 

F.to  Satgia Daniela                                                                        F.to  Dott.ssa Pisanu Mariantonietta 
 

               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 07/06/2018 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 07/06/2018 
 

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 07/06/2018 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  
 
 

 RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

F.to Vedele Franca Pina 
 

 
E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza municipale, il 18/04/2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 


