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PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 36 del Reg.
OGGETTO:

Data

13/11/2017

EVENTO “PROMESSI SPOSI”- PATROCINIO MANIFESTAZIONE.

L’anno duemiladiciasette il giorno tredici del mese di Novembre alle ore 14:15 nella Sala delle
adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:
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Risultato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Congiu Gianluca nella sua
qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Comunale Busia Dr.ssa Giovannina
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Il Segretario Comunale (Busia dr.ssa Giovannina)

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;
__ Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al
presente atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PREMESSO CHE è pervenuta al protocollo generale dell'Ente istanza al n. 4130 del 08.11.2017 da parte
della Sig.ra Piras Simona, titolare della omonima Ditta, istanza tesa ad ottenere il patrocinio dell’Ente e
volta alla realizzazione dell’evento “Promessi Sposi” che si terrà a Girasole presso il ristorante “Birdesu” il
03.12.2017;
RITENUTO CHE il sostegno alla iniziativa di cui sopra, è meritevole in quanto tale manifestazione ha
un'influenza territoriale che coinvolge non solo la Provincia Ogliastra, per la presenza di numerosi
espositori;
CONSIDERATO CHE il patrocinio è l'espressione del Comune a sostegno di iniziative pubbliche o
private, finalizzato allo sviluppo sociale, culturale, turistico ed economico della comunità locale;
VISTO l'art, 118 della Costituzione, che riconosce ed afferma il principio di sussidiarietà orizzontale;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000;
CON voti unanimi espressi nei modi di legge;
Tutto ciò premesso;
DELIBERA
DI DARE ATTO CHE le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
DI CONCEDERE il patrocinio dell'Amministrazione Comunale all’evento denominato “Promessi Sposi”
il 03.12.2017 organizzata dalla Ditta Piras Simona presso il Ristorante “Birdesu” sito a Girasole;
DI DICHIARARE la presente con separata votazione palese ed unanime immediatamente esecutiva ai
sensi di legge.

