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IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Balloi Dr.ssa Natalina)
=========================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio.
ATTESTA
CHE la presente deliberazione, in applicazione del Decreto legislativo n° 267/2000 e della L.R. n°
38/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;
___ E’ stata trasmessa con lettera n. ________________ in data ___________________, al
Co.Re.Co., a richiesta dei sigg. Consiglieri per il controllo:
___ nei limiti della illegittimità denunciate;
___ perché ritenuta viziata di incompetenza o assunta in contrasto con atti fondamentali del Consiglio;
___ E’ stata trasmessa con lettera n.
, in data _______________________, al Co.Re.Co. a
richiesta del Sig. Prefetto fatta con lettera n. ____________, in data ____________________________
E’ divenuta esecutiva __________________________________________________;
____ decorsi 10 gg. dalla pubblicazione;
____ decorsi 20 gg. dalla ricezione da parte del Co.Re.co. ;
____ dell’atto;
____ dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti ;
____ senza che sia stata comunicata l’adozione di provvedimento di annullamento.
Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità.
___ E’ stata affissa all’Albo Pretorio Comunale, come prescritto dalla L.R. n° 38/1994 e successive
modificazioni e integrazioni;
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PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

F.to (BALLOI DR.SSA NATALINA)

=========================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
- Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto legislativo n° 267/2000 e della L.R. n°
38/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;
_X_ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 14.12.2011 per rimanervi 15 giorni
consecutivi ( art. 30 della L.R.n°38/1994 e successive modificazioni e integrazioni).
___ E’ stata comunicata con lettera n._________ in data ____________ alla Prefettura in relazione al
disposto dell’art.135 del Decreto Legislativo n° 267/2000;
_X_ E’ stata comunicata, con lettera prot. n. 5368 in data 14.12.2011 ai capigruppo consiliari (art. 30
della L.R. n° 38/1994 e successive modificazioni e integrazioni).
___ E’ stata trasmessa al Co.Re.Co. per iniziativa della Giunta Comunale (art. 31, comma 1 della L.R.
n° 38/1994 e successive modificazioni e integrazioni ).

Dalla Residenza Comunale, lì

COMUNE DI GIRASOLE

Il Segretario Comunale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

=====================================================
N. 52 del Reg.
Data 07.12.2011
OGGETTO: PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ FESTIVITA’ NATALIZIE 2011: ATTO DI
INDIRIZZO.
========================================================================

L’anno duemilaundici il giorno sette del mese di Dicembre 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;
__ Il Responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n°267/2000, ha espresso parere
FAVOREVOLE che allegato al presente atto sotto la lettera “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 fascia dei più giovani;
DATO ATTO che nello specifico si intendono realizzare:
- uno spettacolo per bambini con musica, balli, giochi, e dolciumi;
- esibizione coro natalizio presso la Chiesa Beata Vergine del Monserrato;
VISTA la delibera del C.C. n°7 del 01.04.2011 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
2011 e il Bilancio pluriennale 2011-2013;
ACCERTATO che nel Bilancio 2011 è stata prevista la voce “Manifestazioni culturali e spettacoli” e
stanziate le somme necessarie;
DATO ATTO che per la realizzazione della programmazione di cui sopra il costo complessivo
presunto ammonta ad €. 3.000,00;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica;
CON voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO di quanto enunciato in narrativa;
DI REALIZZARE in occasione delle festività natalizie le attività programmate;
DI DARE ATTO che la relativa spesa quantificata presuntivamente in €. 3.000,00 farà carico al Cap.
1351 sul Bilancio 2011 alla voce “Manifestazioni culturali e spettacoli”;
DI DEMANDARE al Servizio Socio-Culturale e Demografico l’adozione degli atti conseguenti alla
programmazione delle attività così come indicate in premessa;
DI DICHIARARE la presente, con separata ed unanime votazione immediatamente esecutiva ai sensi
di legge.

