**COPIA**

COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N.° 106/2013

Del 17-12-2013

Oggetto
Indirizzi assegnazione contributo alla Proloco per servizi di promozione turistica

L'anno duemilatredici il giorno 17 del mese di Dicembre alle ore 13:00, Solita sala delle Adunanze
si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del Sigg.:

Risultano all'appello:
ROBERTO CONGIU

SINDACO

Presente

ANTONINO ORRÙ

ASSESSORE

Presente

MARIA GIOVANNA CARRUS

ASSESSORE

Presente

VITTORIO LAI

ASSESSORE

Presente

TOTALE COMPONENTI: Presenti: 4

Assenti: 0

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il Roberto Congiu e, constatato la legalita' dell' adunanza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale La Dott.Ssa Sanciu Maria Giovanna.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l’Amministrazione comunale da anni organizza, direttamente e con la collaborazione
di Associazioni, eventi e manifestazioni in occasione delle festività di fine anno con lo scopo di
valorizzare il centro cittadino contribuendo a dare risalto alle attività commerciali presenti e offrendo
alle famiglie momenti di incontro, di intrattenimento in uno spirito di gioia e serenità;

CHE tra le linee guida atte alla realizzazione degli eventi, riferendosi in particolar modo al programma
politico amministrativo, l’Amministrazione intende perseguire una politica specifica di promozione
turistica del Comune e promuovere la valorizzazione del territorio, del patrimonio storico e artistico del
Comune;

CONSIDERATO che questa Amministrazione, in collaborazione con l’Associazione Turistica Pro
Loco di Jerzu, intende realizzare una manifestazione denominata “Parata itinerante di Artisti di strada”;

RILEVATO che l’evento, destinato ai bambini, ben si inserisce nelle programmazioni succitate;
TENUTO CONTO che le finalità dell’evento sono da considerarsi di alto valore sociale poiché
rivolte ad offrire un momento ludico ai bambini di questo Comune che l’iniziativa è ritenuta utile alla
promozione sociale e turistica del territorio comunale anche in considerazione del fatto che si svolgerà
in periodo natalizio;
VISTA la disponibilità finanziaria nel corrente bilancio di previsione al capitolo 6315/7 (1.07.01.05) –
Servizi Turistici e promozione del territorio;
TUTTO ciò premesso e considerato
UNANIME DELIBERA
DI emanare la seguente direttiva: assegnare alla Proloco la somma di € 2.000,00 ai fini
dell’organizzazione di un evento denominato “Parata itinerante di Artisti di strada”;
DI dare atto che la complessiva somma di € 2.000,00 farà carico sul Cap. 6315/7 (1.07.01.05) – Servizi
Turistici e promozione del territorio del Bilancio 2013;
DI demandare al Responsabile Amministrativo l’adozione di tutti gli atti susseguenti il presente
provvedimento e di assegnarli le risorse necessarie;
DI dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto Lgs.
267/2000.

VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:
DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:

X

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:
X

favorevole

X

sfavorevole

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Roberto Congiu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Sanciu Maria Giovanna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto Responsabile certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo pretorio
On line di questo Comune dal giorno 02/01/2014 al giorno 17/01/2014 pubblicazione n. 0, ai sensi dell' art.124,
del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente.
IL RESPONSABILE
Jerzu, 02/01/2014

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva:
X

giorno di adozione, poichè 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);

Jerzu, lì 17/12/2013

IL RESPONSABILE
F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

Ai sensi dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO
che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.
Jerzu, 02.01.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.Ssa Maria Giovanna Sanciu

