UFFICIO ISTRUTTORE
Si esprime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267,
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di
deliberazione in oggetto.

Il Responsabile dell’area
Interessata
(f.to Dott.ssa Maria Giovanna
Sanciu)

UFFICIO DI RAGIONERIA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto e si attesta, che
la spesa trova copertura finanziaria come segue:
-nel cap._________, codice_____________________in conto competenza/residui, il cui stanziamento di
€.___________________________presenta la disponibilità di €___________________________.
-nel cap._________, codice_____________________in conto competenza/residui, il cui stanziamento di
€___________________________presenta la disponibilità di €___________________________.

Il Responsabile dell’Area
Finanziaria
(f.to Dott.ssa Mariangela
Coccollone)

Il Presente verbale viene sottoscritto come segue
IL PRESIDENTE
f.to Dott. Mario Marco Piroddi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

REFERTO PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile dell’Area Amministrativa e delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio

Attesta
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di
questo comune accessibile al pubblico (art. 32 L.69/2009)
Dalla residenza comunale, li 05.08.2011

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
f.to Dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Jerzu li, 05.08.2011

Il Responsabile dell’Area
Amministrativa
Dott. ssa Maria Giovanna Sanciu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva :

x

giorno di adozione, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del
D. Lgs 18.08.2000, n. 267)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n.
267);

Dalla Residenza comunale, lì 05.08.2011

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Maria Giovanna
Sanciu

COPIA

COMUNE DI JERZU
(Provincia dell’Ogliastra)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
OGGETTO:

DELIBERA
N° 72

OGLIASTRA TEATRO 2011. FESTIVAL DEI TACCHI – ADESIONE DEL
ALLA MANIFESTAZIONE PREVISTA PER AGOSTO 2011. INDIRIZZI

COMUNE

Del 29.07.2011

L’anno duemilaundici, il giorno ventinove del mese di Luglio alle ore dieci nella sala delle
adunanze si è riunita, convocata nei modi e termini di legge, la Giunta Municipale, con
l’intervento dei Sigg.:
ASSESSORI
PRESENTI
Nome

Cognome

Qualifica

PIRODDI

MARIO MARCO

SINDACO

X

LAI

VITTORIO

VICE SINDACO

X

PIRAS

GIANLUIGI

ASSESSORE

X

CONGIU

ROBERTO

ASSESSORE

X

PIRAS

ANTONIO

ASSESSORE

TOTALE COMPONENTI

ASSENTI

X
4

1

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Maria Giovanna Sanciu
IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che questo Comune aderisce ormai da tanti anni all’Associazione Nazionale Città
del Vino la quale organizza, anche per il corrente anno 2011, la manifestazione “Calici di Stelle”,
una festa collettiva che coinvolge oltre cento città italiane ed europee;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 19/01/2011 di approvazione
programma delle manifestazione estive denominate “Jerzu Wine Festival” fra le quali è inclusa
Calici di Stelle;
EVIDENZIATO che scopo principale della manifestazione è la promozione ad un pubblico
sempre più vasto dei tanti messaggi che il vino porta con sé e che alla stessa vengono abbinati
solitamente altri eventi particolari quali spettacoli, animazione varia, esibizioni folkloristiche.;
RITENUTO, pertanto, utile ed opportuno aderire alla manifestazione in argomento, anche in
considerazione della preventivata presenza di sempre più numerosi turisti che non mancheranno a
quello che è ormai diventato un appuntamento tradizionale;
VISTO l’invito della predetta Associazione affinché tutti i Comuni associati e partecipanti
alla manifestazione utilizzino, per la degustazione dei vini, i calici riportanti il nome del Comune
ed il logo di Calici di Stelle, nonché le sacche porta calici, compresi alcuni in edizione speciale;
ACQUISITO il parere espresso dal responsabile dell’Area AA.GG. e Giuridici ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in calce alla presente;
DELIBERA
- di aderire, per le motivazioni in premessa, alla dodicesima edizione della manifestazione “Calici di
Stelle” che avrà luogo in questo Comune il 10 Agosto 2011;
- di disporre l’acquisto dalla Associazione Nazionale Città del Vino con sede in Siena, a scopo
promozionale, di n. 3.200 calici, di n. 3.400 sacche porta calici, nonché n. 200 calici da
degustazione Italia; l’inserzione sul supplemento “terre del Vino” di 1/4 pagina a colori, al costo e
condizioni riportati nella proposta presentata, a quale va aggiunto il contributo obbligatorio per la
partecipazione alla manifestazione;
- di demandare al responsabile dell’Area Affari Generali e Giuridici l’adozione dei susseguenti
provvedimenti per il perfezionamento della pratica (impegno di spesa, ordine materiali, etc.);
- di dichiarare la presente delibera, stante l’urgenza, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

