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COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

Deliberazione Della Giunta Comunale
n. 21 del Reg.

Data 25.05.2016

OGGETTO:
Patrocinio manifestazione di solidarietà del 27 maggio 2016.

L’anno duemilasedici il giorno venticinque del mese di maggio alle ore 13:30 nella Sala delle
adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:

_____________________________
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Il Segretario Comunale (Busia dr.ssa Giovannina)

LA GIUNTA COMUNALE
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 ha espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al presente atto sotto
la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Di Dichiarare il presente atto, con separata ed _____________ votazione, immediatamente esecutivo
ai sensi di legge
La Giunta Comunale
Premesso che a seguito degli eventi delittuosi che hanno interessato il Comune di Girasole, è
intenzione di questa Amministrazione, in collaborazione con Associazioni e privati che operano
nel territorio, promuovere una manifestazione di solidarietà per rispondere alla violenza,
attraverso attività culturali e ricreative;
Visto il programma, allegato al presente atto, relativo all'organizzazione della giornata di festa e
solidarietà prevista per il 27 maggio 2016;
Ritenuto che l'iniziativa merita approvazione e sostegno, tenuto conto della valenza del
significato che la stessa riveste, in risposta agli atti delittuosi perpetrati a danno dell'intera
comunità;
Visto il regolamento relativo alla concessione in uso locali e alle attrezzature di proprietà del
Comune approvato con Delibera di C.C. n. 18 del 27/07/2009;
Visto l'art. 10 del suddetto Regolamento che prevede, tra l'altro, che: "Ulteriori concessioni
gratuite, in ragione di particolari utilizzi possono essere autorizzate con Delibera di Giunta
Comunale";
Ritenuto pertanto di dover patrocinare la manifestazione in argomento mettendo a disposizione
per il suo svolgimento il Giardino Maddalena Mulas sito in Piazza Venezia;
Visto l’art. 13, comma 1 del D.Lgs.vo n°267/2000 che prevede che: “spettano al Comune tutte le
funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente
nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità….”;
Visti il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica
ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000;
Rilevato che la concessione del patrocinio all'evento specificato risulta ininfluente ai fini del
bilancio comunale non comportando alcun onere economico nè diretto nè indiretto;
Visti:
- lo Statuto Comunale;
- il D. Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;
delibera

Di Prendere Atto di quanto enunciato in narrativa quale parte integrante del dispositivo;
Di patrocinare la manifestazione di solidarietà concedendo l'utilizzo del Giardino Maddalena Mulas
sito in Piazza Venezia;

