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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;

DATO ATTO che nel Bilancio succitato è stata prevista la somma di €. 600,00 per la concessione di
contributi per associazioni di volontariato;
VISTA la richiesta di contributo a sostegno delle attività svolte nel Comune di Girasole, nel settore sociale
- sanità, presentata dall’Associazione di Pubblica Assistenza Lotzorai Nord Ogliastra – Mutuo Soccorso,
con sede in Lotzorai, Via Dante n°44 acquisita al prot. n°4068 del 17.12.2015, che si allega alla presente
per farne parte integrante e sostanziale;
ATTESO che questa Amministrazione intende sostenere le attività aventi carattere sociale - sanitario,
quali soccorso e/o trasporto di feriti o ammalati da e per tutti gli ospedali dell’Isola;
PRESO ATTO che le attività svolte dall’ Associazione di volontariato di cui sopra, sono fondamentali per
la comunità locale e in tal caso il sostegno anche di natura economica non è finalizzato a promuovere
l’immagine dell’Amministrazione non costituendo pertanto spesa di sponsorizzazione ai sensi dell’art. 6,
comma 9, del D.L. n. 78/2010;
CONSIDERATO che attraverso il sostegno economico si dà piena attuazione all’art. 8 del Decreto
legislativo 18/08/2000 n. 267 nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle di
volontariato, operanti nel territorio e si realizza una gestione dei servizi che può definirsi “partecipata”, con
la collaborazione di soggetti senza scopo di lucro operanti nel territorio;
RITENUTO, pertanto, di sostenere le attività svolte dall’ Associazione succitata, nel settore sociale sanitario, con la concessione di un contributo pari ad €. 600,00;
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 e
ss.mm.ii.;
CON VOTI UNANIMI espressi nei modi di legge;
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO di quanto enunciato in narrativa;
DI DARE ATTO, che nulla osta alla concessione di un contributo pari ad €. 600,00 in favore
dell’Associazione di Pubblica Assistenza Lotzorai Nord Ogliastra – Mutuo Soccorso, con sede in Lotzorai,
Via Dante n°44;
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Socio-Culturale e Demografico gli adempimenti
conseguenti, ivi inclusa l’ erogazione del contributo;
DI DARE ATTO che la citata somma di €. 600,00 graverà sul Bilancio di previsione 2015, al Cap. 1385,
al Tit.1, Funz. 10, Serv. 04, Int.3, dove è prevista la necessaria disponibilità;
DI DICHIARARE la presente, con separata votazione palese ed unanime, immediatamente esecutiva ai
sensi di legge.

