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

PREMESSO che in occasione delle festività natalizie si ritiene opportuno promuovere delle attività con la
finalità di rafforzare e valorizzare il sentimento di comunanza e partecipazione che contraddistingue questi
particolari momenti dell’anno;
RITENUTO opportuno mantenere viva la consuetudine tradizionale di voler organizzare momenti di
aggregazione , con particolare riguardo alla fasce più deboli, giovani e anziani;
DATO ATTO che nello specifico si intende realizzare come tradizione consolidata:
 Pranzo sociale per anziani ;
 Intrattenimento per bambini con giochi gonfiabili e Babbo Natale;
 Concerto natalizio a cura del Coro Urisè di Orosei;
DATO ATTO che per la realizzazione delle attività di cui sopra il Comune si avvarrà della collaborazione
dell’Associazione Turistica Pro-Loco di Girasole , alla quale assegnerà la somma complessiva di €.
935,00 quale contributo;
RITENUTO di dover demandare al Responsabile del Servizio Socio-Culturale e Demografico l’adozione
degli atti conseguenti alla programmazione delle attività succitate;
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.vo n°267/200
e ss.mm.ii.;
CON voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO di quanto enunciato in narrativa quale parte integrante del dispositivo;
DI REALIZZARE in occasione del Natale le attività programmate;
DI DARE ATTO che il contributo di €. 935,00 farà carico al Capitolo 1380 del Bilancio di Previsione
2017 dove sono previste le somme necessarie;
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Socio-Culturale e Demografico l’adozione degli atti
conseguenti alla programmazione delle attività così come indicate in premessa;

