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COMUNE DI GIRASOLE

PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 70 del Reg.
OGGETTO:

Data 12.12.2012

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ FESTIVITA’ NATALIZIE 2012: ATTO DI
INDIRIZZO.

L’anno duemiladodici il giorno dodici del mese di Dicembre alle ore 12,00 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
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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 c.1 del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modificazioni 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 fascia dei più giovani;
DATO ATTO che nello specifico si intende:
- realizzare un concerto itinerante con lo Zampognaro e un suonatore di launeddas che con la
partecipazione degli alunni delle Scuole dell’infanzia e primaria di Girasole percorra le vie
principali del paese;
- realizzare concerto natalizio presso la Chiesa Beata Vergine del Monserrato;
- attività connesse al natale: acquisto stelle di natale per addobbo presepe, acquisto di piccoli doni
per bambini e anziani da offrire durante il concerto itinerante, …..;
VISTA la delibera del C.C. n°10 del 11.04.2012 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2012 e il Bilancio pluriennale 2012-2014;
ACCERTATO che nel Bilancio 2012 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 €. 1.956,45;
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 REALIZZARE in occasione delle festività natalizie le attività programmate;
DI DARE ATTO che la relativa spesa quantificata presuntivamente in €. 1.956,45 farà carico al Cap.
1351 sul Bilancio 2012 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.

