COMUNE DI URZULEI
Provincia di Nuoro
Via Mazzini, 2 - 08040 Urzulei (OG) - P.I. 00846380913 - C.F. 82001450913
Tel. 0782/649.023- Fax: 0782/649.297 - Email segreteria1@comunediurzulei.it

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO
Firmato digitalmente
DR. ENNIO ARBA
___________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
DR.SSA PATRIZIA MUCELI
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, Segretario Comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo
Comune dal giorno _________________________ al giorno _________________________ pubblicazione n.
ai sensi

dell'art.124, del T.U., dell'Ordinamento degli Enti locali vigente

D E L I B E R A Z I O N E DELLA GIUNTA COMUNALE
N.96 del 06 novembre 2017
OGGETTO:
Concessione contributi economici straordinari.
L’anno duemiladiciassette il giorno sei del mese di novembre alle ore undici e
minuti zero nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta
Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Urzulei, _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to : DR.SSA PATRIZIA MUCELI
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto , Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
-Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000:
X giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva(art. 134,comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267).

Presente

1. DR. ENNIO ARBA - Sindaco

Sì

2. SOFIA ARBA - Vice Sindaco

Sì

3. GIUSEPPE PORCU - Assessore

Sì

4. DR.SSA FRANCESCA MESINA - Assessore

No

5. UGO MURGIA - Assessore

Sì

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.128, comma 3 del decreto L.gs. 18.08.2000 n. 267);

Totale Presenti:
Totale Assenti:

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to : DR.SSA PATRIZIA MUCELI
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Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor DR.SSA PATRIZIA MUCELI il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Il sottoscritto, Segretario Comunale, attesto che copia della presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari in data
_________________________ ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Urzulei, lì _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to : DR.SSA PATRIZIA MUCELI

E' copia conforme di originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.
Urzulei
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- con deliberazione n. 2 dell’8.03.2016 il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento che disciplina l’assegnazione di
contributi economici diversi a enti, istituzioni, associazioni e altre forme associative;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 31.03.2017 il suddetto regolamento è stato modificato; all'art. 9,
limitatamente ai criteri relativi al settore Culturale- turismo-tradizioni popolari;
- più nel dettaglio il regolamento prevede che la concessione di contributi straordinari ai sensi degli artt. 2 e 10;
- l’art. 8 del Regolamento stabilisce che i contributi vengono concessi sulla base del documento di programmazione e
sviluppo deciso della Giunta Comunale nei limiti degli stanziamenti di bilancio ora D.U.P., e dal regolamento, previo avviso
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e che le domande di finanziamento correlate dai rispettivi progetti da realizzare
nella programmazione annuale devono pervenire al Comune entro la data fissata dal bando annuale, per il quale fa fede la
data di accettazione al registro di protocollo dell’Ente;
CONSIDERATO che sono pervenute n. 4 richieste di contributo straordinario delle associazioni che vengono di seguito
elencate:
- A.C.I. Associazione Parrocchiale Urzulei;
- Vespa Club Ogliastra;
- Associazione Ogliastra TV;
- Associazione Fructus Terrae.
VISTA la richiesta presentata dall'A.C.I. Associazione Parrocchiale Urzulei in data 20.04.2017, acquisita al protocollo
comunale al n. 2436 in pari data, e la successiva integrazione protocollata al n. 3268 in data 12.06.2017, volta
all'ottenimento di un contributo da parte del Comune a sostegno della manifestazione "Marcia della pace del 1° maggio
2017", tenutasi a Urzulei, dalla quale si evince che le spese per l'organizzazione sono state di circa € 1.200,00.
DATO ATTO che successivamente, in data 31/08/2017, l'Associazione ha presentato documentazione integrativa acquisita
al protocollo comunale al n. 4629 in data 04/09/2017;
CONSIDERATO che tale giornata è stata utile a consolidare i rapporti fra i cittadini di Urzulei e le popolazioni del
circondario e precisato che hanno partecipato molte persone, grazie alla collaborazione delle Associazioni Parrocchiali dei
paesi intervenuti.
VISTA la richiesta presentata dalla Vespa Club Ogliastra di Triei, in data 09.06.2017 e acquisita al protocollo comunale al
n. 3453 in data 21.06.2017, volta all'ottenimento di un contributo da parte del Comune a sostegno del Vespa raduno al quale
hanno partecipato vespisti arrivati dall'estero, dalla penisola e dagli altri 14 vespa club sardi tra i quali Cagliari, Nuoro,
Sassari, San Vito, Medio Campidano, Macomer, Olbia ecc., tenutasi a Urzulei il giorno 1° luglio 2017.
CONSIDERATO che la predetta manifestazione, che ha coinvolto diverse persone provenienti da tutte le parti d'Italia,
dell'estero e da molti comuni della Sardegna, ha permesso di far conoscere la nostra realtà e le peculiarità del nostro
territorio, spesso non sufficientemente valorizzato.
VISTA la documentazione integrativa presentata dalla Vespa Club acquisita al protocollo comunale in data 23.10.2017 al n.
5488.
VISTA la richiesta presentata dall'Associazione Ogliastra TV di Tortolì in data 22.06.2017 e acquisita al protocollo
comunale al n. 3520 in data 23.06.2017, volta all'ottenimento di un contributo da parte del Comune a sostegno del "Drone
Summer Camp" 1^ edizione.
CONSIDERATO che l'obiettivo di questa iniziativa era quello di mostrare ai partecipanti le potenzialità del drone e i suoi
molteplici utilizzi, che ha coinvolto giovani e adulti, per permettere loro di individuare nuove opportunità di lavoro, se con
questo progetto si appassioneranno al mondo dei droni.
VISTA la documentazione integrativa acquisita al protocollo comunale in data 11.10.2017 al n. 5286.
VISTA la richiesta presentata dall'Associazione Fructus Terrae di Vallermosa acquisita al protocollo comunale al n. 4744 in
data 13.09.2017, volta all'ottenimento di un contributo di € 300,00, da parte del Comune a sostegno della giornata
divulgativa O.T.U.S. in collaborazione con il C.E.A.S. di Urzulei, che si è tenuta a Urzulei il 25 agosto 2017.
CONSIDERATO che questa giornata divulgativa del progetto Oasi di Tutela per gli Strigiformi cd. O.T.U.S. (il primo nel
suo genere dedicato alla conoscenza e alla tutela degli strigiformi in Sardegna), ha perseguito l'obiettivo di promuovere
scientifico delle specie di rapaci notturni presenti in Sardegna attraverso varie azioni volte alla ricerca e alla divulgazione.
VISTA la documentazione integrativa acquisita al protocollo comunale in data 16.10.2017 al n. 5324.
RICHIAMATO il comma 1 dell’art. 12 della legge n. 241/1990 che testualmente recita: “La concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici 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, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”;
RITENUTO, pertanto, di dover erogare per le motivazioni sopra dette, un contributo complessivo di € 1.000,00 a favore
dall'A.C.I. Associazione Parrocchiale Urzulei, di € 300,00 al Vespa Club Ogliastra di Triei, € 500,00 all'Associazione
Ogliastra TV di Tortolì, € 300,00 all'Associazione Fructus Terrae, demandando gli adempimenti successivi e conseguenti al
responsabile del servizio amministrativo.
DATO ATTO CHE:
2

- la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento, secondo quanto disposto dall’art. 49 del TUEL, viene
attestata attraverso la sottoscrizione da parte del Responsabile dell’Area Amministrativa;
- la regolarità contabile del medesimo viene attestata attraverso la sottoscrizione da parte del Responsabile dell’Area
Finanziaria;
VISTI:
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento per l’assegnazione di contributi economici diversi a enti, istituzioni, associazioni e altre forme associative;
- il regolamento di contabilità;
- il TUEL e la l. n. 241/1990;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 19.05.2016 con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione per il triennio 2016/2018 e la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 19.05.2016 con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2016/2018;
- il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 01 del 30.01.2017.
- il bilancio di previsione per l’anno 2017/2019 e relativi allegati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2
del 30.010.2017.
CON voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di aderire alle predette iniziative e di assegnare, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 241/1990 e dell’art. 2 e 10 del
Regolamento Comunale sull’assegnazione dei contributi alle associazioni, un contributo finanziario straordinario alle
associazioni di seguito elencate:
- di € 1.000,00 in favore dell’Azione Cattolica Associazione Parrocchiale di Urzulei per la Marcia della Pace del 1° maggio
2017, con imputazione sul cap. 2470/6/1 del bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2017.
- di € 300,00 in favore del Vespa Club Ogliastra di Triei per la manifestazione del 1° luglio 2017, che farà carico sul cap.
2690/2/1 del bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2017;
- di € 500,00 in favore dell’Associazione Ogliastra TV di Tortolì per progetto "Drone Summer Camp - 1^ edizione", che
farà carico sul cap. 2470/4/1del bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2017;
- di € 300,00 in favore dell’Associazione Fructus Terrae di Vallermosa, che farà carico sul cap. 2690/2/1 del bilancio di
previsione 2017.
3. di incaricare il Responsabile dell’Area Amministrativa di procedere all’adozione della determinazione di impegno di
spesa e alla successiva liquidazione dei contributi assegnati solo previa rendicontazione e presentazione delle pezze
giustificative, secondo quanto disposto dal vigente Regolamento;
4. di disporre che il presente atto venga pubblicato all’albo pretorio on line dell’Ente e nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale del Comune di Urzulei, sottosezione di 1° livello Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi
economici, sottosezione di 2° livello Atti di concessione, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 33/2013.
5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente esecutivo,evidenziando che l’urgenza
ritenendo opportuno procedere ad un’assegnazione immediata dei fondi le associazioni hanno già portato avanti le
iniziative programmate.
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