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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 57
del 07/12/2020

Oggetto: Approvazione Programma attività Natalizie

L’anno duemilaventi, il giorno sette del mese di dicembre alle ore 09:30, nella sala delle adunanze del Comune,
convocata regolarmente, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Totale Presenti: 4

Nominativo
Monne Luca
Succu Stefania
Manni Ettore
Carta Francesco

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Totale Assenti: 0

Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco Dott. Luca Monne. Partecipa con
funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000) il Segretario
Comunale Dott. Mario Mattu in videoconferenza. La seduta è Pubblica.
Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Municipale a deliberare sull’oggetto all’Ordine del Giorno,
premettendo che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.lgs. n.
267/2000:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica della presente deliberazione,
esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servzio
PATTERI GRAZIELLA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile della Ragioneria, in ordina alla regolarità contabile della presente deliberazione, esprime parere
Favorevole.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
VEDELE FRANCA PINA
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Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.lgs. n.
267/2000) il Segretario Comunale Dott. Mario Mattu in videoconferenza.
Il Sindaco Dott. Luca Monne, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita
la Giunta Municipale a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 – Testo
Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e ss.mm.ii. -, sono stati acquisiti i seguenti pareri:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica della presente deliberazione,
esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servzio
PATTERI GRAZIELLA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile della Ragioneria, in ordina alla regolarità contabile della presente deliberazione, esprime parere
Favorevole.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
VEDELE FRANCA PINA
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che questo Comune intende realizzare delle attività di pubblico interesse per il periodo di natale 2020;
Preso atto del periodo di emergenza sanitaria per cui si ritiene opportuno organizzare attività che non creino
assembramenti e non mettano in pericolo la salute dei cittadini
Vista la proposta del Responsabile dell’Area Socio Culturale e valutato di voler realizzare le seguenti attività:
Concorso “Il presepe a Onifai arte e tradizione”, destinando per tale iniziativa la complessiva somma di € 250.00
Ritenuto di dover fornire al Responsabile dell’Area Socio-Culturale i seguenti indirizzi per la realizzazione
dell’iniziativa suddetta:
- al concorso possono tutti i cittadini residenti a Onifai, i lavori verranno valutati da una Commissione, con
giudizio insindacabile;
- devono essere istituiti n. 3 premi: 1°premio € 120.00, 2° premio € 80.00, 3° premio € 50.00, agli altri
partecipanti verrà consegnata una pergamena;
- la premiazione verrà effettuata dopo l’epifania in data da stabilire;
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 al Responsabile dell’Area Socio-Culturale tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto;
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Letto, approvato e sottoscritto
Sindaco
Dott. Luca Monne

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

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

ATTESTA
Che la presente deliberazione, pubblicata il giorno 09/12/2020 per quindici giorni consecutivi:
-

mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, 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 09/12/2020
Il Responsabile del Servizio
PATTERI GRAZIELLA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’Ufficio

ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata in data 09/12/2020 per rimanervi per 15 giorni consecutivi:
-

mediante affissione all’albo pretorio comunale (art.124, c.1 del T.U. 18.8.2000 n.267);
nel sito informatico di questo Comune (art.32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n.69).

Onifai, 09/12/2020
Il Responsabile del Servizio

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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