
N. OGGETTO SPESA PREVISTA

10

Indirizzi della Giunta su assegnazione locali 

per riunioni Comitati di Quartiere e Consulta 

Giovanile. € 0,00

11

Indirizzi per l’autorizzazione all’uso del teatro 
comunale per manifestazioni elettorali. 
Elezioni del Presidente della Regione e del XV  
Consiglio Regionale della Sardegna. 

€ 0,00

24

Canoni di concessione 2014 per l’utilizzo delle 

acque sotterranee approvvigionate mediante n. 

8 pozzi realizzati nel territorio. Autorizzazione 

di spesa. € 1.104,84

25
INDIRIZZI DELLA GIUNTA IN ORDINE AD 

ASSEGNAZIONE  LOCALI AD ASSOCIAZIONE  

“BANDA MUSICALE G. VERDI”. € 0,00

80

Concessione contributi integrativi per il 

pagamento dei canoni di locazione – anno 

2014 - Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art.11. 

Indirizzi della Giunta. € 0,00

104

Rassegna gastronomica Gustando Marceddì 

VIII edizione- indirizzi della Giunta per 

concessione aree pubbliche e gestione 

viabilità. € 0,00

131

Indirizzi della Giunta per concessione di aree 

pubbliche per svolgimento in Piazza Caduti sul 

Lavoro evento moda-spettacolo raccolta fondi 

per la comunità terralbese. € 0,00

145

Indirizzi per la concessione di suolo pubblico 

per l’installazione e la   gestione di distributori 

automatici di acqua alla spina (Casa 

dell’Acqua). € 0,00

151
DISPONIBILITA’ DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI 

NARBONIS PER L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

NUOVA TERRALBA CALCIO - indirizzi
€ 0,00

172
INDIRIZZI PER L’UTILIZZO DEL CAMPO CALCIO IN 

TERRA BATTUTA IN LOCALITA’ NARBONIS PER 

SVOLGIMENTO TORNEO DELL’AMICIZIA
€ 0,00

192

Festività in onore di Santa Vitalia - 

Individuazione delle aree pubbliche per le 

manifestazioni e l’esercizio del Commercio su 

aree pubbliche ed indirizzi per la gestione 

viabilità. € 0,00

202

Requisiti di accesso e criteri di ripartizione 

contributi ordinari associazioni sportive  -  

Annualità 2013                                € 8,000,00

203

Requisiti di accesso e criteri di ripartizione 

contributi ordinari associazioni di volontariato  

-  Annualità 2013.                                € 8,000,00
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208
Promozione e valorizzazione opere realizzate 

da artisti locali -  Sostegno logistico - Indirizzi.
€ 0,00

214

Indirizzi affidamento servizio di telefonia per 

la rete aziendale integrata per i servizi di 

telefonia fissa. € 0,00

222 Programma “Autunno Culturale Terralbese” – 

Presa d’atto e indirizzi della Giunta. € 0,00

226
Indirizzi per realizzazione “murales” in Via 

Terenzio Trudu 11 € 0,00

241

Indirizzi della giunta e individuazione delle 

aree pubbliche per la manifestazione 

“Mercatino di Natale” ed altri eventi natalizi, 

l'occupazione da parte delle installazioni  su 

aree pubbliche e la gestione della viabilità.
€ 0,00

268

Contributo a scuola d’infanzia, scuola primaria 

e scuola secondaria di primo grado - Anno 

2014 - Indirizzi e attribuzione risorse.
€ 24.000,00

271
Prosecuzione corsi Scuola Civica di Musica  -  

Attribuzione risorse. € 6.500,00

282

Concessione contributo scuola materna “Sacro 

Cuore” - Anno scolastico 2014/2015   -  

Indirizzi della Giunta e attribuzione risorse.
€ 12.000,00

283

Organizzazione festival letterario “Spirito di 

Mare” e “Festival Bovale–Jazz” -  

Attribuzione risorse per erogazione contributo.
                     €. 4.000,00

285

Attribuzione risorse per erogazione contributi 

ordinari attività 2014 associazioni di 

volontariato e sportive. € 19.000,00

TOTALE 


