COMUNE DI DECIMOMANNU
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 5 del 19-01-17

COPIA

Oggetto: RACCOLTA FONDI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI TERRITORI
COLPITI DAL TERREMOTO. INDIRIZZI PER LA DEVOLUZIONE

L'anno duemiladiciassette il giorno diciannove del mese di gennaio, in Decimomannu,
solita sala delle adunanze, alle ore 11:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Signori:

MARONGIU ANNA PAOLA
CADEDDU MONICA
ARGIOLAS ROSANNA
MAMELI MASSIMILIANO
TRUDU LEOPOLDO
Totale presenti n. 4

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Gianluca Cossu
Assume la presidenza Anna Paola Marongiu in qualità di Sindaco.

P
P
A
P
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LA GIUNTA COMUNALE
Esaminata la proposta n. 4 del 18.01.2017 predisposta dal Responsabile del Settore competente su indirizzo
del Sindaco avente per oggetto “RACCOLTA FONDI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI TERRITORI
COLPITI DAL TERREMOTO. INDIRIZZI PER LA DEVOLUZIONE”;
Richiamato lo Statuto Comunale, e in particolare:
• L’art. 8: “Promozione cultura, sport e tempo libero”. Il Comune a) promuove lo sviluppo del
patrimonio culturale locale anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e delle tradizioni
popolari. 2. Per raggiungere tali finalità, il Comune favorisce l’istituzione di enti, organismi ed
associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed
impianti e ne assicura l’accesso agli enti, associazioni di volontariato ed associazioni.
Atteso che in data 25/08/2016 l’Amministrazione Comunale, nella persona del Sindaco, a seguito degli
eventi sismici verificatisi nel centro Italia nell’esprimere vicinanza e solidarietà alle popolazioni colpite dal
terremoto, si è unita alle iniziative rivolte alla raccolta fondi da destinare alle attività di ricostruzione aderendo
alla rete di solidarietà dei Comuni italiani coordinata dall’ANCI chiedendo ai propri concittadini di partecipare
a dette iniziative con apposito avviso pubblicato nel sito istituzionale;
Considerato che la medesima richiesta è stata rivolta alle Associazioni sociali presenti nel territorio
chiedendo loro la realizzazione di iniziative tese a consentire la raccolta di fondi destinati alle popolazioni
colpite dal terremoto;
Vista la nota acquisita al prot. 21400 in data 22.11.2016, con la quale l’Associazione Culturale Locale, senza
scopo di lucro, Il Flauto Majico di Decimomannu, iscritta all’Albo Comunale delle Associazioni nella sezione
“Attività culturali, musicali, teatrali ed artistiche, ricreative e di animazione e promozione del territorio” ha
presentato un’istanza per la realizzazione in data 14/01/2017 di uno spettacolo musico – teatrale “Insieme
Solidali” a cura dei piccoli e grandi artisti di “Il Flauto Majico”, al fine di provvedere ad una raccolta di fondi da
destinare alle popolazioni colpite dal terremoto;
Atteso che nel corso dello spettacolo svoltosi in data 14/01/2017 presso il Centro Sociale di Decimomannu,
così come da obiettivo che la manifestazione stessa intendeva perseguire, sono state raccolte le offerte dei
cittadini presenti che hanno voluto manifestare la loro solidarietà;
Considerato che al termine della manifestazione i Funzionari Comunali presenti in sala hanno provveduto al
conteggio delle offerte raccolte, ammontanti ad €. 1.382,10 depositati nell’urna consegnategli, e che tale
importo è stato consegnato al Comune per elargirlo per le finalità sopra illustrate;
Ritenuto dover dare appositi indirizzi al Responsabile del 1° Settore al fine di porre in essere tutti gli
adempimenti successivi;
Acquisiti i seguenti pareri:
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale
sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012):
Il Responsabile del 1° Settore, Donatella Garau, in virtù del Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere
favorevole sulla proposta n. 4 del 18/1/2017 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché
conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la
convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza
assegnati.
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n.
174/2012, convertito in L. n. 213/2012):
Il Responsabile del 3° Settore, Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole
sulla proposta n. 4 del 18/1/2017 attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle
norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle
risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti
pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.
Visti gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L;

All’unanimità

DELIBERA
Di prendere atto della premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di prendere atto che in occasione dello spettacolo musico – teatrale “Insieme Solidali” tenutasi in data
14.1.2017, presso il centro culturale di piazza De Gasperi per esprimere vicinanza e solidarietà alle
popolazioni colpite dal terremoto, sono stati raccolti € 1382,10 da destinare alle attività di ricostruzione
aderendo alla rete di solidarietà dei Comuni italiani coordinata dall’ANCI;
Di devolvere la somma di €. 1.382,10 a favore del Comune di Amatrice;
Di dettare al Responsabile del 1° Settore, i seguenti indirizzi per la devoluzione della somma di € 1382,10 a
favore delle popolazioni dei territori colpite dal terremoto:
- porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti al fine di:
1- Accertare ed impegnare la somma di €. 1.382,10 derivante dalle offerte raccolte nel corso dello
spettacolo nel bilancio 2017;
2- Erogare la somma di €. 1.382,10 al Comune di Amatrice;
Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.
Di dare atto che copia del presente atto verrà pubblicato, oltre che sull’albo pretorio on line, anche
sull’apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Anna Paola Marongiu

F.to Gianluca Cossu

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000
REGOLARITA' TECNICA

REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile Del I Settore

Il Responsabile Settore Finanziario

F.To Garau Donatella

F.To Dessi Mauro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal giorno 20/01/2017 al 04/02/2017 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R.
n. 38/1994 e ss.mm.ii..
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gianluca Cossu
Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 20/01/2017 al 04/02/2017 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).
x

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000).
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.To Gianluca Cossu

Deliberazione della Giunta n. 5 del 19/01/2017

