COMUNE DI ONIFAI
Provincia di Nuoro
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 29 del
30/10/2018

Oggetto: Approvazione programma attività Natalizie. Direttive ai
Responsabili d’Area.

L’anno duemila diciotto, il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 12:30, nella sala delle
adunanze del Comune, convocata regolarmente, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone
dei signori:
•

Satgia Daniela

•

Lai Maria Giovanna

•

Succu Zuleiche

- Sindaco
- Assessore

Partecipa il Segretario comunale Dr.ssa Graziella Deledda
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:

I responsabili del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprimono i
seguenti parere “Favorevole”.
I RESPONSABILI
(Ass.Soc. Graziella Patteri )
(Geom. Monne Franco Mario)

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 2018;
la programmazione promossa negli ultimi dieci anni da parte dell’area Socio Culturale
intende valorizzare la rete dei servizi presenti: Biblioteca, Ludoteca, Centro di
Aggregazione, Punto studio e Servizio Educativo Territoriale rivolti alla fascia
minorile e alle famiglie;
si intende valorizzare le attività ludiche e la promozione della lettura quali momenti
fondamentali di crescita dei minori;
le attività culturali rappresentano un importante momento di socializzazione e
aggregazione che coinvolge larga parte della popolazione, con la conseguente
promozione dei propri servizi e riscoperta dei valori;

Vista la nota a Prot. n. 3953 del 30/10/2018 con la quale il comitato Gurgos e Prathas ,
chiede un contributo per la realizzazione dei mercatini di natale, il 16 e 17 dicembre, e la
festa della befana, presenta il programma della manifestazione di che trattasi per un costo
complessivo di € 1900.00
Preso atto che, nell’ambito della propria programmazione e dopo attenta valutazione delle
richieste e risposte ricevute, negli ultimi anni, da parte della comunità Onifaese, si è scelto,
fra le proposte pervenute, le manifestazioni di seguito descritte in quanto maggiormente
rispondenti alle finalità suddette e agli obiettivi dell’Amministrazione Comunale
-

Mercatini di Natale secondo il programma del comitato Gurgos su richiamato;
Concorso “Il presepe a Onifai arte e tradizione”, ai partecipanti verranno conferiti
i seguenti premi in denaro:
• €400.00 per il 1° premio
• €300.00 per il 2° premio
• €200.00 per il 3° premio

€100.00 per spese varie di organizzazione;
-

Fornitura e installazione delle luminarie natalizie per un importo complessivo di €
4000.00

Propone di approvare il programma delle attività culturali, sociali e manifestazioni di pubblico
interesse per il periodo natalizio di cui sopra per un costo complessivo di €6900.00;

Visto il bilancio dell’esercizio in corso e in particolare il cap. 104.1;
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 ai Responsabili d’Area tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto;

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

F.to Satgia Daniela

F.to Graziella Deledda

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 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 07/11/2018
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 07/11/2018 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 07/11/2018

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
F.to Vedele Franca Pina

E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, il 07/11/2018.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

