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

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE 

 

N. 19 
        del 
20/07/2018  
 

 
OGGETTO: Festival Dantzas 2018. Festival di Danze e musica tradizionale del Mondo  

 
L’anno duemila diciotto il giorno venti del mese di luglio alle ore 16.00, 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 

 

 

 
Partecipa il Segretario Dr.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 
                                                                                                           F.to  (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 
                                                                                                        F.to  (Rag. Franca Pina Vedele) 

  
 
 

 
 
 
 



 

PREMESSO CHE l’Amministrazione Comunale di Onifai intende organizzare delle attività di 
pubblico interesse di alta valenza sociale e di promozione del territorio; 
 

VISTA la proposta del Comitato Gurgos e Prathas de Oniai, recante la richiesta di finanziamento 
per la realizzazione di una manifestazione denominata “Dantzas 2018” -  Festival di Danze e 
Musica tradizionale del mondo, che si terrà ad Onifai il 02 settembre, con la musica di Ballade 
Ballade Bois, Trio Forj(Bretagna), Kepa junkera (paesi baschi), Bandabrisca (bal Folk) Capezzuoli e 
Compagnia (Quebec);   

VISTO il programma allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale e il relativo 
prospetto di spesa; 

 

RITENUTO di dover autorizzare lo svolgimento di detta manifestazione nel comune di Onifai; 

 

RITENUTO di dover contribuire alla manifestazione; 

 

VISTO il D.Lgs n. 267/2000; 

 

VISTO i pareri favorevoli; 

 

 
DELIBERA 

 

Di autorizzare lo svolgimento della manifestazione che si terrà ad Onifai il 02 settembre a cura  del 
comitato Gurgos e Prathas de Oniai; 

Di destinare alla manifestazione €3000.00; 

Di disporre che la somma destinata per la manifestazione venga liquidata solo a seguito della 
rendicontazione presentata da parte del comitato Gurgos di cui sopra ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto 

IL SINDACO                                                                                                    IL SEGRETARIO 

    Satgia Daniela                                                                                             Dr.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 07/08/2018 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 07/08/2018 
 

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 07/08/2018 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) 
è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000 
 
Dalla residenza municipale, il 07/08/2018 
 
 

 RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

F.to   Vedele Franca Pina 
 

 
E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza municipale, il 07/08/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

 


