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66 OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTI AI COMITATI E ALLE 
ASSOCIAZIONI CULTURALI, FOLCLORISTICHE E DI SPETTACOLO 
PER L'ORGANIZZAZIONE DI SAGRE, FESTEGGIAMENTI, 
MANIFESTAZIONI CULTURALI, FOLCLORISTICHE E DI 
SPETTACOLO NELL'ANNO 2018-INDIRIZZI E DIRETTIVE

N.

DEL

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

L’anno duemiladiciotto addì ventinove del mese di giugno alle ore  13,15 nella apposita sala del Comune, 
si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.

Presiede l'adunanza Sindaco Pro tempore, Mario Fadda e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti 
Signori:

PRESENTE ASSENTE
XFADDA MARIO SINDACO  

XSERRA GIOVANNA MARIA VICESINDACO  

XPINNA SAVERIO ASSESSORE  

XGHIRONI SEBASTIANO ASSESSORE  

XFARCI BASILIO ASSESSORE  

XPERRA MARIANGELA ASSESSORE  

Totale  6  0

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta pubblica ed invita 
i convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.
Partecipa il vicesegretario comunale Enrico Ollosu .

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai 
sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 
267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

Il Responsabile del Servizio Sociale, per quanto concerne la regolarità Tecnica;X

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità Contabile;X



 

 
 

LA GIUNTACOMUNALE 

VISTO l’art. 12 della L. 241/90 il quale stabilisce che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 
ausili finanziari di qualunque genere a persone ed Enti Pubblici e Privati sono subordinate alla 
predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai 
rispettivi ordinamenti, dai criteri e dalle modalità cui le stesse devono attenersi; 

VISTO , il Regolamento Comunale per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 12 della Legge 
07/08/1990 n. 241 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 01/07/1993 
successivamente modificato con deliberazione del C.C. n. 13 del 18/04/2018:    

- Che individua i settori per i quali l’Amministrazione può effettuare concessioni di finanziamenti 
e benefici economici a persone, enti pubblici e privati;  

- Che individua tra i soggetti ammessi gli enti privati, associazioni, fondazioni e altre istituzioni di 
carattere privato che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del 
Comune;  

- Che disciplina le condizioni generali di concessione degli interventi finanziari, quale concorso 
per l’effettuazione dell’attività annuale ordinaria e interventi finanziari, quale concorso per 
l’effettuazione di manifestazioni, iniziative progetti d’interesse diretto o comunque pertinenti 
alla comunità locale;  

CONSIDERATO che il summenzionato Regolamento non prende in considerazione molti aspetti di una 
realtà culturale comunale modificatasi nel tempo ed evoluta verso forme di intervento precedentemente non 
valutate;  

DATO ATTO che il sostegno delle attività culturali e sportive rientra tra le competenze proprie del Comune 
e che attraverso la concessione di contributi alle società e alle associazioni locali si perseguono finalità 
idonee a realizzare gli obiettivi istituzionali dell’Ente del benessere sociale nonché di tutela e promozione del 
patrimonio, naturale, storico, artistico e culturale, delle espressioni artistiche locali e della lingua sarda; 

RITENUTO  di poter individuare delle specifiche direttive transitorie e di massima, integrative e non 
contrastanti con le norme regolamentari, per la concessione dei contributi economici straordinari da destinare 
alle Associazioni per le attività svolte in ambito culturale, folcloristico e di spettacolo nell’anno 2018; 

DATO ATTO che la ripartizione di eventuali somme messe a disposizione dall’Amministrazione Comunale 
nel Bilancio di previsione 2018/2020 dovrà essere fatta individuando criteri che privilegino: 

• le attività di Associazioni e/o comitati operanti negli anni e con competenza nel territorio; 

• manifestazioni ripetute negli anni e ormai patrimonio culturale del territorio; 

• il mantenimento della contribuzione del Comune in linea con le ripartizioni delle somme effettuate negli 
anni precedenti; 

CONSIDERATO che nel Comune di Maracalagonis ha sede l’Associazione Musicale Culturale Santo 
Stefano, che da oltre vent’anni con la sua Banda Musicale svolge un’intensa attività concertistica e 
un’importante azione di sensibilizzazione e divulgazione della cultura musicale nel territorio, nonché riveste 
un importante ruolo sociale nell’avviare i giovani allo studio della disciplina musicale. La stessa partecipa a 
numerose manifestazioni civili e religiose di grande interesse artistico, annoverando, inoltre, tra le sue 
diverse attività, tutte senza scopo di lucro, la gestione di un’affermata Scuola di Musica per Bande e 
Orchestre; 

RILEVATO che, l’amministrazione comunale da anni collabora fattivamente con l’Associazione Musicale 
Culturale “S. Stefano” di Maracalagonis, concedendo un contributo annuale alla medesima Associazione per 
l’attività concertistica continuamente svolta a favore della cittadinanza e per l'importante azione di 
sensibilizzazione e divulgazione della cultura musicale; 

RITENUTO , nel quadro della valorizzazione della cultura musicale quale espressione di interessi della 
collettività, di poter riconoscere attraverso l’adozione di appositi atti preventivi a favore dell’Associazione 
Musicale Culturale “S. Stefano” di Maracalagonis, un contributo specifico, nel limite massimo stabilito con 
la presente deliberazione, per la peculiarità e il ruolo sociale di grandissima importanza rivestiti, quello di 
“accompagnamento” alle manifestazioni di carattere religioso, patriottico e sociale partecipando e 



 

sottolineando i diversi momenti importanti della vita comunitaria nonché, come già sopra esplicitato per il 
ruolo della diffusione della disciplina musicale concertistica all’intera popolazione; 

STABILITO  che ai fini dell’eventuale liquidazione del contributo assegnato: 

saranno ritenute ammissibili solo le spese che risulteranno necessarie e congrue o comunque 
giustificabili per lo svolgimento della manifestazione, purché comprovate da pezze giustificative 
fiscalmente valide (fatture, ricevute fiscali - gli scontrini dovranno essere accompagnati 
obbligatoriamente da fattura o ricevuta fiscale, altrimenti non verranno considerati validi) 
riguardanti:  

- acquisto di materiali e beni di consumo per allestimenti direttamente connessi alla 
manifestazione proposta; 

- tasse varie (SIAE, imposta di pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, tributi inerenti lo 
svolgimento della manifestazione, etc.); 

- spese inerenti alla stipulazione di contratti di assicurazione; 
- spese postali, di cancelleria, per acquisto di valori bollati, purché documentate mediante fatture 

o ricevute fiscali intestate all’associazione e risulti da una dichiarazione sottoscritta dal legale 
rappresentante, che trattasi di spese effettivamente sostenute per la manifestazione;              

- spese per il noleggio di attrezzature e di impianti vari (nel caso che non siano già in possesso 
dell’associazione/ente); 

- spese per la stampa di atti, pubblicazioni, e realizzazione di audiovisivi; 
- spese di pubblicizzazione della manifestazione; 
- compensi per onorari e spese di viaggio a esperti, relatori di conferenze (le fatture o le ricevute 

dovranno essere accompagnate dal relativo contratto sottoscritto dalle parti); 
- compensi per prestazioni professionali rese da attori, cantanti, musicisti e artisti vari (le fatture o 

le ricevute dovranno essere accompagnate dal relativo contratto sottoscritto dalle parti);  
Le spese dovranno essere indicate in apposita relazione finanziaria che spieghi dettagliatamente 
ciascun costo indicato nel bilancio preventivo; 

RITENUTO inoltre di dover tenere nella dovuta considerazione: 

• quelle manifestazioni che assicurano un momento di aggregazione per la cittadinanza e siano di forte 
richiamo sotto l’aspetto turistico e di immagine per il Comune; 

• quelle manifestazioni organizzate da associazioni e/o comitati locali anche fuori dal centro abitato in 
funzione della valenza che esse hanno in termini di rappresentanza dei valori identitari e culturali della 
comunità locale; 

• di particolari iniziative, svolte anche fuori dall’ambito comunale, mirate a favorire la collaborazione, la 
solidarietà, la socializzazione e l’interscambio culturale tra diverse comunità;   

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 01/10/2001 di adesione all’Associazione EE.LL. 
per lo Spettacolo – Circuito Pubblico della Provincia di Cagliari; 

VISTA  la proposta del Responsabile del Servizio Sociale, formulata nel testo risultante dalla presente 
deliberazione; 

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000 n. 267; 

VISTO  il parere espresso dal Vice Segretario Comunale in ordine alla conformità giuridico amministrativa 
della presente proposta di deliberazione;  

VISTI 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali, e successive modificazioni e integrazioni; 

- lo Statuto Comunale;  

- Regolamento Comunale di contabilità; 

- il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

- il Regolamento Comunale per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 12 della Legge 241/90. 



 

VISTI  i propri emendamenti apportati sul presente atto, (che sono riportati nel brogliaccio dei verbali della 
Giunta Comunale seduta del 29 Giugno 2018 ) con i quali la stessa Giunta Comunale stabilisce che: 

-  il contributo massimo assegnabile per le attività Culturali, Musicali, Folcloristiche e di Spettacolo viene 
variato  per tutte le festività (San Gregorio, Santo Stefano, Madonna D’Itria, San Basilio, Santa Lucia) e 
per tutte le manifestazioni organizzate dalle Associazioni Culturali, Musicali, Folcloristiche e di 
Spettacolo dal 60% al 80% delle spese generali rimborsabili, sostenute per l’organizzazione delle 
manifestazioni; 

- il contributo massimo assegnabile per la Festa di Santa Lucia stabilito nelle precedenti disposizioni in € 
500,00 viene rideterminato in € 750,00;  

Con votazione unanime e palese, espressa per alzata di mano 

DELIBERA 

DI DARE ATTO  che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

DI APPORTARE agli indirizzi e direttive transitorie e di massima, integrative e non contrastanti con le 
norme regolamentari, per l’erogazione dei contributi per le attività culturali, musicali, folcloristiche e di 
spettacolo come deciso in sede di riunione gli emendamenti (che sono riportati nel brogliaccio dei verbali 
della Giunta Comunale seduta del 29 Giugno 2018 ) di seguito descritti: 

- il contributo massimo assegnabile per le attività Culturali, Musicali, Folcloristiche e di Spettacolo viene 
variato  per tutte le festività (San Gregorio, Santo Stefano, Madonna D’Itria, San Basilio, Santa Lucia) e 
per tutte le manifestazioni organizzate dalle Associazioni Culturali, Musicali, Folcloristiche e di 
Spettacolo dal 60% al 80% delle spese generali rimborsabili, sostenute per l’organizzazione delle 
manifestazioni; 

- il contributo massimo assegnabile per la Festa di Santa Lucia stabilito nelle precedenti disposizioni in € 
500,00 viene rideterminato in € 750,00;  

DI FORNIRE i nuovi indirizzi e direttive transitorie e di massima, integrative e non contrastanti con le 
norme regolamentari, per l’erogazione dei contributi per le attività culturali, musicali, folcloristiche e di 
spettacolo così come di seguito descritto: 

a) al fine di mantenere vive le tradizioni culturali, religiose e identitarie della comunità verrà mantenuta 
inalterata la contribuzione riservata negli anni scorsi per i Comitati dei festeggiamenti civili e 
religiosi, che hanno operato, in occasione delle festività di seguito elencate:  

- Festa di San Gregorio che si tiene tra la prima e la seconda settimana di maggio di ogni anno, 
contributo assegnabile non superiore al 80% delle spese sostenute e ammesse per un massimo di € 
1.200,00; 

- Festa della Madonna d’Itria che si tiene tra l’ultima settimana di maggio e la seconda settimana di 
giugno di ogni anno, contributo assegnabile non superiore al 80% delle spese sostenute e ammesse, per 
un massimo di € 2.500,00; 

- Festa di Santo Stefano che si tiene nella prima settimana di luglio di ogni anno, contributo assegnabile 
non superiore al 80% delle spese sostenute e ammesse, per un massimo di € 3.500,00; 

- Festa di San Basilio che si tiene nell’ultima settimana di agosto di ogni anno, contributo assegnabile 
non superiore al 80% delle spese sostenute e ammesse, per un massimo di € 2.500,00; 

- Festa di Santa Lucia che si tiene il 13 dicembre di ogni anno, contributo assegnabile non superiore al 
80% delle spese sostenute e ammesse, per un massimo di € 750,00; 

Previo accordo con le associazioni/comitati, sopra elencati, il contributo loro spettante potrà 
essere sostituito nei limiti consentiti, con specifica richiesta, con l’acquisto di uno spettacolo 
dall’Associazione EE.LL. per lo Spettacolo – Circuito Pubblico della Provincia di Cagliari, per 
lo stesso importo del contributo massimo erogabile e nel limite massimo di spettacoli 
acquistabili stabilito dalla Città Metropolitana di  Cagliari. 

b) manifestazioni musicali, teatrali, folcloristiche, culturali e di spettacolo, sagre e feste paesane 
effettuate da Associazioni aventi sede legale o operativa nel territorio – di durata di almeno tre 
giorni, effettuata con successo da almeno tre edizioni – nel rispetto di tutte le condizioni: contributo 
concedibile non superiore al 80% della spesa spese sostenute e ammesse, per un massimo di € 



 

2.500,00;  

c) manifestazioni musicali, teatrali, folcloristiche e altre culturali e di spettacolo, sagre e feste paesane 
effettuate da Associazioni aventi sede legale o operativa nel territorio – di durata inferiore ai tre 
giorni, effettuata con successo da almeno tre edizioni – nel rispetto di tutte le condizioni: contributo 
concedibile non superiore al 80% delle spese sostenute e ammesse per un massimo di € 2.000,00; 

d) manifestazioni musicali, teatrali, folcloristiche e altre culturali e di spettacolo, sagre e feste paesane 
effettuate da Associazioni aventi sede legale o operativa nel territorio – di durata di almeno tre 
giorni, svolte con successo almeno in un precedente edizione – nel rispetto di tutte le condizioni: 
contributo concedibile non superiore al 80% delle spese sostenute e ammesse ed erogabile per un 
massimo di € 1.500,00; 

e) manifestazioni musicali, teatrali, folcloristiche e altre culturali e di spettacolo, sagre e feste paesane 
effettuate da Associazioni aventi sede legale o operativa nel territorio – di durata inferiore ai tre 
giorni, svolte con successo almeno in una precedente edizione – nel rispetto di tutte le condizioni: 
contributo concedibile non superiore al 80% delle spese sostenute e ammesse ed erogabile per un 
massimo di € 1.000,00; 

f) manifestazioni musicali, teatrali, folcloristiche e altre culturali e di spettacolo, sagre e feste paesane 
effettuate da Associazioni aventi sede legale o operativa nel territorio, mai effettuate 
precedentemente e di durata non inferiore a giorni due, nel rispetto di tutte le condizioni: contributo 
concedibile non superiore al 80% delle spese sostenute e ammesse ed erogabile per un massimo di € 
750,00; 

g) manifestazioni musicali, teatrali, folcloristiche e altre culturali e di spettacolo, sagre e feste paesane 
effettuate da Associazioni aventi sede legale o operativa nel territorio, mai effettuate 
precedentemente, nel rispetto di tutte le condizioni: contributo concedibile non superiore al 80% 
delle spese sostenute e ammesse ed erogabile per un massimo di € 500,00; 

h) convegni, conferenze, presentazione di opere che riguardino la storia, la cultura, le tradizioni e 
l’economia di Maracalagonis – contributo concedibile non superiore al 80% delle spese sostenute e 
ammesse ed erogabile per un massimo di € 400,00; 

i) iniziative musicali, teatrali, folcloristiche e altre culturali e/o di spettacolo, sagre e feste paesane 
svolte da Associazioni aventi sede legale nel territorio comunale, svolte fuori dall’ambito comunale, 
mirate a favorire la collaborazione, la solidarietà, la socializzazione e l’interscambio culturale tra 
diverse comunità – contributo concedibile non superiore al 80% delle spese sostenute e ammesse ed 
erogabile per un massimo di € 750,00; 

j) iniziative musicali, teatrali, folcloristiche e altre culturali e/o di spettacolo, sagre e feste paesane 
svolte da Associazioni aventi sede legale e operativa fuori dal territorio comunale, svolte nell’ambito 
comunale, mirate a favorire la collaborazione, la solidarietà, la socializzazione e l’interscambio 
culturale tra diverse comunità, contributo concedibile non superiore al 80% delle spese sostenute e 
ammesse ed erogabile per un massimo di € 500,00; 

k) di stabilire la concessione di un contributo specifico nel limite massimo di €. 5.000,00 in favore 
dell’Associazione Musicale Culturale “S. Stefano” di Maracalagonis, per le motivazioni di cui in 
premessa e nel rispetto del regolamento Comunale per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 
12 della Legge 07/08/1990 n. 241 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 
01/07/1993, svincolato dai criteri sopra indicati, fermo restando quanto stabilito in merito alla 
presentazione della domanda, alla rendicontazione  e alla tipologia delle spese che saranno ritenute 
ammissibili; 

DI DISPORRE, inoltre, che: 

� nel caso in cui ad una associazione organizzatrice di un evento culturale, folcloristico o di spettacolo si 
unisca un’altra associazione per collaborare nell’organizzazione dello stesso evento, verrà attribuito, un 
incremento del 10% del contributo spettante all’associazione organizzatrice;  

� nel caso in cui ad una associazione organizzatrice di un evento culturale, folcloristico o di spettacolo si 
uniscano almeno tre associazioni per collaborare nell’organizzazione dello stesso evento, verrà attribuito 
un incremento del 25%  del contributo spettante all’associazione organizzatrice; 

� alle Associazioni che presentino più richieste, relative all’organizzazione di diverse manifestazioni, non 
potrà essere corrisposta una somma superiore ai € 3.500,00 quale sommatoria dei contributi 



 

eventualmente spettanti per le diverse manifestazioni organizzate;  

� al fine di poter beneficiare dei contributi previsti nel presente atto tutte le sopracitate tipologie di 
manifestazioni debbano essere concordate preventivamente con l'amministrazione comunale; 

� tutto il materiale pubblicitario dell’evento dovrà riportare il logo del Comune e specifica dichiarazione 
attestante che la manifestazione è stata svolta con il contributo del Comune di Maracalagonis – 
Assessorato Cultura, Sport e Spettacolo;  

� per manifestazioni culturali e di spettacolo s’intendono tutte le iniziative musicali, teatrali, folcloristiche 
e altre culturali e/o di spettacolo, sagre e feste paesane e pertanto anche lo svolgimento di corsi, 
laboratori, stages, ecc, rivolti alla popolazione che si concludano con l’organizzazione di un evento, 
quale: mostre, esposizioni, saggi, conferenze, ecc. 

DI CONVENIRE , in ogni caso, che la concessione dei contributi si effettuerà in considerazione delle 
somme complessivamente stanziate dall’Amministrazione, e che le medesime verranno ripartite 
prioritariamente per mantenere la contribuzione consolidata nel tempo in favore degli eventi di cui al punto 
1. lett. a). Le somme ulteriormente stanziate dall’Amministrazione verranno proporzionalmente suddivise 
sulla base delle domande regolarmente pervenute, per gli altri eventi proposti;  

DI STABILIRE che ai fini dell’eventuale liquidazione del contributo assegnato saranno ritenute 
ammissibili solo le spese che risulteranno necessarie e congrue o comunque giustificabili per lo svolgimento 
della manifestazione, purché comprovate da pezze giustificative fiscalmente valide (fatture, ricevute fiscali - 
gli scontrini dovranno essere accompagnati obbligatoriamente da fattura o ricevuta fiscale, altrimenti non 
verranno considerati validi) riguardanti:  

- acquisto di materiali e beni di consumo per allestimenti direttamente connessi alla 
manifestazione proposta; 

- tasse varie (SIAE, imposta di pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, tributi inerenti lo 
svolgimento della manifestazione, etc.); 

- spese inerenti alla stipulazione di contratti di assicurazione; 
- spese postali, di cancelleria, per acquisto di valori bollati, purché documentate mediante fatture 

o ricevute fiscali intestate all’associazione e risulti da una dichiarazione sottoscritta dal legale 
rappresentante, che trattasi di spese effettivamente sostenute per la manifestazione;              

- spese per il noleggio di attrezzature e di impianti vari (nel caso che non siano già in possesso 
dell’associazione/ente); 

- spese per la stampa di atti, pubblicazioni, e realizzazione di audiovisivi; 
- spese di pubblicizzazione della manifestazione; 
- compensi per onorari e spese di viaggio a esperti, relatori di conferenze (le fatture o le ricevute 

dovranno essere accompagnate dal relativo contratto sottoscritto dalle parti); 
- compensi per prestazioni professionali rese da attori, cantanti, musicisti e artisti vari (le fatture o 

le ricevute dovranno essere accompagnate dal relativo contratto sottoscritto dalle parti);  
 

Le spese dovranno essere indicate in apposita relazione finanziaria che spieghi dettagliatamente ciascun 
costo indicato nel bilancio preventivo; 

DI STABILIRE  che, al fine di permettere una regolare programmazione di concessione dei contributi, i 
Comitati e le Associazioni interessate vengano invitate, attraverso pubblici avvisi, a presentare le istanze per 
la richiesta dei contributi onde consentire la programmazione delle manifestazioni in tempo utile; 

DI DARE ATTO  che il Responsabile del Servizio Sociale dovrà provvedere all’adozione degli atti di 
impegno di spesa mediante imputazione secondo esigibilità nel rispetto delle norma in materia di contabilità 
e armonizzazione contabile e procedere alle successive liquidazioni a norma di regolamento e delle 
richiamate direttive, a seguito dell’approvazione del bilancio e previa acquisizione della rendicontazione 
giustificativa a seguito di regolare svolgimento della manifestazione; 

DI STABILIRE che, nel caso in cui le manifestazioni si svolgano presso strutture Comunali, il Responsabile 
del Servizio Tecnico e Patrimonio proceda all’assegnazione delle stesse previa acquisizione delle date 
precise e degli orari di svolgimento delle manifestazioni nonché di tutta la documentazione necessaria per la 
stipula della concessione a norma del Regolamento vigente in materia; 

DI DARE ATTO , altresì, che il presente atto, comportando essenzialmente la fissazione di criteri per la 
concessione di contributi economici straordinari a favore di Comitati e Associazioni che organizzano 
festeggiamenti, manifestazioni culturali e musicali, folcloristiche e di spettacolo, non comporta effetti diretti 



 

o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;  

DI DICHIARARE  il presente atto con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267. 

 
 
 



Il Vicesegretario Comunale

F.to rag. Mario Fadda F.to  Enrico OLLOSU

Il Sindaco

Letto, approvato e sottoscritto.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

PARERE IN ORDINE 
ALLA REGOLARITA' 

TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Sulla proposta di deliberazione di cui all' oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

Maracalagonis, li 29/06/2018
F.to dott.ssa Ignazia Podda

Il Responsabile del Servizio Sociale

PARERE IN ORDINE 
ALLA REGOLARITA' 

CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 

F.to Enrico Ollosu
Il Responsabile del Servizio  Economico FinanziarioMaracalagonis, li 29/06/2018

PARERE DI CONFORMITA' GIURIDICO AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 8 comma 4 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni.

ESPRIME

sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere di regolarità amministrativa FAVOREVOLE

 Ollosu Enrico
IL VICESEGRETARIOMaracalagonis, li 29/06/2018

Maracalagonis, lì 04/07/2018 

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi della legge regionale 4/02/2016, n. 2 e ss. mm.

 ATTESTA 
che copia della presente deliberazione  è stata affissa in data 04/07/2018 all’Albo pretorio on Line per 15 giorni consecutivi (n. 959 di affissione) e 
contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n° 8900 del 04/07/2018);

F.to  Enrico Ollosu
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

che l' esecutività della presente deliberazione decorre da   29/06/2018

- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;X

Maracalagonis, lì 04/07/2018

F.to  Enrico Ollosu
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

  

La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo e d’ufficio.

Maracalagonis, lì 04/07/2018


