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=====================================================
N. 06 del Reg.
Data 01.02.2012
OGGETTO: CARNEVALE 2012: DETERMINAZIONI
========================================================================

L’anno duemiladodici il giorno uno del mese di Febbraio alle ore 17,00 nella Sala
delle adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si
è riunita con la presenza dei sigg.:
PRESENTE
PODDA ANTONIO G.M
PIRARBA MARIO ANGELO
TODDE GIORGIO
MEREU MASSIMO
DEIANA SILVERIO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

ASSENTE

X
X
X
X
X

Risultato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. PODDA
ANTONIO G.M. nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il segretario BALLOI Dr.ssa Natalina.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n° 267;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
_X _ Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
_X__ Il Responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n°267/2000, hanno espresso parere
FAVOREVOLE che allegato al presente atto sotto la lettera “A” ne costituisce parte
integrante e sostanziale.

VISTA la richiesta presentata dalla Sig.ra Mereu Daniela, in rappresentanza di un gruppo di giovani di
Girasole, acquisita al prot. n. 509 del 01.02.2012, con la quale si chiede un contributo per
l’organizzazione il giorno 11.02.2012 di una sfilata di carri allegorici e zeppolata, che si allega alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che l’iniziativa mira a rilanciare i festeggiamenti del Carnevale nel nostro paese, dove
ormai da anni, non veniva più festeggiato, e prevede:
• sfilata in maschera nelle principali vie del paese il 11.02.2012;
• grande zeppolata con distribuzione dei dolci tipici del carnevale durante la sfilata a chi parteciperà
alla manifestazione;
• la presenza di carri e gruppi mascherati provenienti da altri paesi dell’Ogliastra, quali Tortolì,
Lotzorai e presumibilmente Barisardo;
DATO ATTO che rientra senz’altro fra gli obiettivi di questa Amministrazione quello di incentivare i
momenti di aggregazione e di svago tra la popolazione, in particolare in corrispondenza di periodi
tradizionalmente dedicati al divertimento quali il Carnevale;
RITENUTO, pertanto, di sostenere l’iniziativa succitata, attraverso la concessione di un contributo
pari ad €. 1.000,00;
VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e
del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n°
267/2000;
CON VOTI UNANIMI espressi nei modi di legge;

DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI CONCEDERE un contributo di €. 1.000,00 a favore della Sig.ra Mereu Daniela, in rappresentanza
di un gruppo di giovani di Girasole, con imputazione della spesa a carico del bilancio comunale, per la
realizzazione di una sfilata di carri allegorici e zeppolata in occasione del Carnevale anno 2012;
DI DARE ATTO che la spesa pari ad €. 1.000,00 sarà imputata su apposito capitolo del redigendo
Bilancio 2012, corrispondente ad analogo capitolo del Bilancio 2011;
DI DEMANDARE al Servizio Socio-Culturale e Demografico e al Responsabile del Servizio
Tecnico-Vigilanza e Attività produttive, ognuno per sua competenza , gli adempimenti conseguenti;
DI DICHIARARE la presente, con separata ed unanime votazione immediatamente esecutiva ai sensi
di legge.

