COMUNE DI ONIFAI
Provincia di Nuoro
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 17
Del
20/07/2018

Oggetto: Approvazione programma manifestazione culturale “Gurgos e Prathas
de Oniai 2018”

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 un’attività di
pubblico interesse, di alta valenza sociale e di promozione del territorio denominata: “Gurgos
e Prathas de Oniai ”, da realizzarsi il 28 e 29 luglio 2018, con la quale si avrà la possibilità di
promuovere il territorio comunale le attività, le risorse, di far conoscere gli usi i costumi e le
tradizioni attraverso: l’apertura delle vecchie case del centro storico, delle esposizioni
artigianali e degli antichi mestieri, in una cornice di musiche colori e suoni tipici del folklore
locale, a questa manifestazione viene destinata la complessiva somma di €;
Vista la nota del Comitato “Gurgos e Prathas de Oniai”, prot.n 2376 del 22/06/2018, con la
quale oltre alla richiesta di autorizzazione alla manifestazione è stato presentato il programma
per una spesa complessiva presunta di € 16000.00;
Ritenuto, pertanto, di dover,:
- Destinare alla manifestazione di cui sopra l’importo complessivo di €16000.00
programmando di affidare l’intera somma al Comitato che si occuperà
dell’organizzazione;
- Di dare incarico, per la predisposizione degli atti necessari, al Responsabile dell’Area
Socio Culturale
Visto il bilancio per l’esercizio in corso e in particolare il Cap.1036.1;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 T.U. 267/2000.
Unanime
DELIBERA
1. Di approvare il programma di attività di promozione del territorio: “Gurgos e
Prathas de Oniai 2018”, allegato alla presente, destinando a tale manifestazione la
complessiva somma di €16000,00;
2. Di programmare il trasferimento dell’intero importo di €16000.00 al Comitato
Gurgos e Prathas, nel seguente modo: una prima parte come acconto e la seconda a
saldo dietro presentazione di rendiconto;
3. Di demandare al Responsabile Area Socio-culturale la predisposizione di tutti gli
atti conseguenti alla presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

F.to 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 26/07/2018 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 26/07/2018
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 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 26/07/2018

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
F.to Vedele Franca Pina

E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, il 26/07/2018.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

