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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 109 del 30/07/2008
Oggetto:

PROGETTO MANIFESTAZIONE SPORTIVA - APPROVAZIONE ED INOLTRO
ALLA PROVINCIA DI CAGLIARI SETTORE CULTURA E IDENTITA'
SPETTACOLO E SPORT

L’anno duemilaotto il giorno trenta del mese di Luglio, presso questa Sede Municipale,
convocato nei modi di legge per le ore 09.00, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell’ordine unito all’avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Nominativo
PISCEDDA VALTER
ENA ANTONIO
FADDA FABRIZIO
PES SOLANGE
PESSIU RICCARDO
PILI ALESSANDRA

Presente (SI/NO)
SI
SI
NO
SI
SI
SI

Ne risultano presenti n.5 e assenti n.1
Assume la presidenza il Signor PISCEDDA VALTER in qualità di SINDACO
Partecipa il Segretario Dott.ssa MELIS Anna Maria
Il presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il verbale allegato viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Comunale
(MELIS Anna Maria)

Il Presidente
(PISCEDDA VALTER)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio di questo comune dal _30/07/2008___
Elmas,__________
Il Segretario Comunale
(MELIS Anna Maria)
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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

Ufficio: CULT.SCOLAST.DEMOGRAFICO

Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 30/07/2008 N. 124

Oggetto: PROGETTO MANIFESTAZIONE SPORTIVA - APPROVAZIONE ED
INOLTRO ALLA PROVINCIA DI CAGLIARI SETTORE CULTURA E
IDENTITA' SPETTACOLO E SPORT
DELIBERA N.109 SEDUTA DEL 30/07/2008
 Soggetta a controllo

 immediatamente eseguibile

 Soggetta a ratifica

PISCEDDA VALTER



PES SOLANGE



ENA ANTONIO



PESSIU RICCARDO



FADDA FABRIZIO



PILI ALESSANDRA



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Melis

Il Presidente
Valter Piscedda

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la L.R. N. 17 del 17.05.1999 art. 26, la quale prevede l’erogazione di contributi da parte della R.AS. per
manifestazioni sportive nazionali e internazionali in Sardegna al fine di incentivare l’organizzazione di manifestazioni
di elevato livello tecnico e spettacolare che presentino un alto indice di promozionalità;
VISTA altresì la L.R. n.9/2006 in materia di sport, cultura e lingua sarda, spettacolo e attività culturali che ha trasferito
le funzioni alla Provincia;
DATO ATTO che sul sito ufficiale della Provincia di Cagliari è stato pubblicato il bando per contributi per le
manifestazioni sportive nazionali e internazionali in Sardegna da realizzarsi nell’anno 2008, nel quale il termine ultimo,
per la presentazione delle istanze per beneficiare dei contributi , è stabilito al 31.07.2008;
ESAMINATO il progetto denominato “ELMAS SI APRE ALLO SPORT”, predisposto sulla base dei moduli
disponibili sul sito e secondo le indicazioni di cui al bando per l’anno 2008, il cui costo complessivo è di € 25.000,00;
RITENUTO di dover approvare il progetto predisposto con il seguente quadro economico:
- € 20.000,00 contributo richiesto all’Assessorato della Provincia;
- € 4.500.00 a carico del Comune di Elmas
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- € 500,00 entrate iscrizioni alla gara
il cui costo complessivo del progetto è di € 25.000,00
DATO ATTO di dover inoltrare alla Provincia di Cagliari Settore Cultura e Identità Spettacolo e Sport previsti dalla
L.R. 17/99 il progetto di che trattasi;
RITENUTO di dover stanziare la somma necessaria di € 4.500,00 a carico del Comune per la copertura finanziaria
della quota di competenza;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi del Decreto legislativo 267/2000
art. 49;
Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA
Di approvare il progetto denominato “ELMAS SI APRE ALLO SPORT”, che si allega al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale, per il quale è prevista una spesa complessiva di € 25.000,00;
Di inoltrare il progetto sopra indicato, all'Assessorato Provincia di Cagliari Settore Cultura e Identità Spettacolo e
Sport, per l’anno 2008;
Di dichiarare che l'Amministrazione Comunale non ha richiesto o ricevuto altri contributi da altri enti per il
finanziamento dello stesso progetto, che è stato predisposto per l’anno 2008;
Di dare atto che l'Amministrazione Comunale provvederà alla copertura della quota di € 4.500,00 sull’intero
finanziamento di € 20..000,00 e tale quota verrà rideterminata in proporzione al finanziamento che verrà accordato
dalla Provincia di Cagliari;
Di dare atto che al formale impegno di spesa procederà il responsabile del servizio con propria determinazione;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto legislativo
267/2000.

PARERE: REGOLARITÀ TECNICA
VISTO con parere favorevole

Il Responsabile
ISU CINZIA
PARERE: REGOLARITÀ CONTABILE
VISTO con parere favorevole

Il Responsabile
ROMINA PILIA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
MELIS Anna Maria

Il Presidente
PISCEDDA VALTER

_________________________

________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 30/07/2008.
Elmas,
Il Segretario Comunale
MELIS Anna Maria

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO

Elmas, ________________
Il Segretario Comunale
D.ssa Melis Anna Maria

Atto di Giunta Comunale n. 109 del 30/07/2008 - Comune di Elmas
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