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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 111 del 01/08/2008
Oggetto:

CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SCHOLA CANTORUM VILLA DEL MAS
PER GEMELLAGGIO CON CORALE DI ANNENCY E PARTECIPAZIONE
ALLA MANIFESTAZIONE DI LIONE

L’anno duemilaotto il giorno uno del mese di Agosto, 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
SI
SI
NO
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 _01/08/2008__
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 31/07/2008 N. 125

Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SCHOLA CANTORUM VILLA DEL
MAS PER GEMELLAGGIO CON CORALE DI ANNENCY E
PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI LIONE
DELIBERA N.111 SEDUTA DEL 01/08/2008
 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
PREMESSO che l’Associazione Culturale Schola Cantorum Villa del Mas con sede in
Elmas, ha intenzione di effettuare un gemellaggio con una corale di Annency in Francia e
in tale occasione parteciperà ad una Manifestazione che si terrà a Lione nella quale la
Corale di Elmas si esibirà presso il Circolo dei Sardi a Lione nella quale saranno coinvolti e
parteciperanno tutti i coristi della stessa, e si realizzerà nel mese di ottobre 2008;
DATO ATTO che la partecipazione della Corale ad un evento fuori dal territorio
nazionale è un’occasione importante, non solo per la Corale di Elmas, ma anche per tutta
la cittadinanza, in quanto la stessa rappresenterà all’estero la cultura della nostra cittadina,
e inoltre tale manifestazione consente lo scambio culturale tra Francia e Italia, offrendo
anche una opportunità di ampliare ed eventualmente accrescere le possibilità di un
riscontro di tipo turistico per il nostro territorio e la possibilità di effettuare ulteriori
scambi culturali in futuro tra l’altro la Corale francese sarà ospite a Elmas nel mese di
novembre 2008;
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VISTA la programmazione annuale presentata in data 7.3.2008 prot. 3651 che prevedeva
le spese da sostenersi a carico dell’Associazione pari a complessivi € 20.000,00 e la
specifica richiesta di contributo, pervenuta prot. N. 7957 del 19/06/2008, nella quale
risulta che la partecipazione di n. 50 coristi alla manifestazione di che trattasi, si attuerà nel
mese di ottobre 2008;
RITENUTO di patrocinare l’iniziativa considerata la validità di tipo culturale della stessa
e di concedere un contributo, pari a Euro 1.500,00 a favore del l’Associazione Culturale
Schola Cantorum Villa del Mas con sede in Elmas, a parziale copertura delle spese che la
stessa dovrà sostenere;
VISTO il Regolamento Comunale per la concessione dei contributi, approvato con
delibera C.C. n. 66/91;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine nella regolarità tecnica e contabile espressi ai
sensi dell’art. 49, Decr. Legislativo 267/2000,
Con voti unanimi
DELIBERA
Di concedere a favore dell’Associazione Culturale Schola Cantorum Villa del Mas con sede
in Elmas, un contributo di Euro 1.500,00 a parziale copertura delle spese per la
realizzazione di un gemellaggio con la corale di Annency in Francia e in tale occasione
parteciperà ad una Manifestazione che si terrà a Lione nella quale la Corale di Elmas si
esibirà presso il Circolo dei Sardi nella quale saranno coinvolti e parteciperanno tutti i
coristi (n.50) della stessa, si realizzerà nel mese di ottobre 2008;
Di dare atto che la stessa dovrà indicare nell’uso di forme pubblicitarie che la loro
partecipazione è patrocinata e realizzata con contributo finanziario del Comune di Elmas
ed è autorizzata all’utilizzo del logo comunale;
Di dare atto che al formale impegno di spesa sul T.1 F.5 S.2 I.5 Cap. 391220 Imp. 277 e alla
liquidazione procederà il Responsabile del Servizio con propria determinazione;
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
Decreto Legislativo n. 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 01/08/2008.
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. 111 del 01/08/2008 - Comune di Elmas
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