Comune di Belvì
Provincia di Nuoro
-----oOo----

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
n.

64

del

26.09.2013

“Giochi e sapori in Barbagia 2013” Incarico all’Associazione Centro Commerciale Naturale Belvì e
OGGETTO:

approvazione programma.

L’ anno duemilatredici addì ventisei del mese di settembre alle ore 11:00 nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei Signori:
COGNOME

NOME

CARICA

PRESENTE

ARANGINO

Rinaldo

Sindaco

*

CASULA

Sebastiano

Assessore

*

MAROTTO

Matteo

Assessore

*

URRU

Pierpaolo

Assessore

Totale presenti / assenti

ASSENTE

*
3

1

Presiede la seduta la Sig. Arangino Rinaldo in qualità di SINDACO.
Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Piera Pisano
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
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VISTO l’art. 107, comma 1° e 2° del D. Lgs n.267/2000 in base al quale spetta ai dirigenti la direzione e la gestione degli
uffici nel rispetto degli statuti e regolamenti, l’adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l’Amministrazione verso
l’esterno;
PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 06 del 31 gennaio 2004 esecutiva ai sensi di legge, si è
proceduto, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del C.C.N.L. del 31/03/1999 del comparto delle regioni e delle autonomie locali,
alla istituzione ed individuazione dell’area delle posizioni organizzative tra le quali quella Amministrativa;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 1/2008 del 29 Febbraio 2008 prot.n. 595/I con il quale il Ragioniere Onano Mario è stato
nominato Responsabile del Servizio Amministrativo ai sensi dell’art. 107 commi 2 e 3 e 109, comma 2 del T.U. 18/08/2000
n. 267;
PREMESSO:
-

che l’Amministrazione Comunale di Belvì ha aderito anche per l’annualità 2013 al circuito Autunno in Barbagia con
la manifestazione “Giochi e Sapori in Barbagia 2013” che si svolgerà nei giorno 18/19/20 ottobre 2013;

-

che con la deliberazione n. 29 del 28/03/2013 è stato approvato il programma di massima delle attività da
realizzarsi in occasione della manifestazione “Giochi e sapori in Barbagia” e il relativo piano finanziario;

CHE la manifestazione è inserita nel programma Regionale Manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico ai sensi
della Legge Regionale 7/1955 art.1 lett. C.;
RITENUTO pertanto di dover approvare in dettaglio il programma delle attività da realizzarsi nell’ottava edizione della
manifestazione “Giochi e sapori in Barbagia 2013” da svolgersi a Belvì nei giorni 18/19/20 ottobre 2013;
RITENUTO di dover affidare la gestione delle attività previste nella manifestazione “Giochi e Sapori in Barbagia” 2013
all’Associazione Centro Commerciale Naturale Belvì, per la sua esperienza nel campo e di trasferire alla stessa per tale
scopo la somma di € 36.000,00;
VISTO :
- il comma 381 dell’art. 1 della Legge 228 del 24/12/2012 Legge di stabilità per l’anno 2013 (G.U. n. 302 del 29/12/2012)
come modificato dalla Legge 6 giungo 2013 n. 64 di conversione del D.L. 8 aprile 2013 n. 35, con la quale sono stati
prorogati al 30/09/2013 i termini per l’approvazione del Bilancio degli Enti Locali;
- l’art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 che dispone: ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio di riferimento, l’esercizio
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provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma
1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato;
- l’art. 163, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 che prevede quanto segue: nelle more dell’approvazione del bilancio di
previsione, gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un
dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o
non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 24.07.2012 con la quale è stato approvato il bilancio 2012 e il bilancio
pluriennale 2012/2014, ove nel capitolo 2580/2/1 è stata stanziata la somma di € 40.000,00 quale contributo alle
associazioni non lucrative per l’organizzazione di manifestazioni di rilevante interesse turistico ed economico;
VISTA la Delibera della Giunta comunale n. 53 del 27/08/2012 con la quale sono state attribuite al Responsabile del
Servizio Amministrativo le risorse finanziarie pari a € 40.000,00 stanziate sul capitolo 2580/2/1 ;
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del T.U.E.L. sotto il profilo tecnico e contabile, che si riportano in calce al presente atto
per formarne parte integrante e sostanziale;
CON votazione UNANIME espressa nei modi di legge;

DELIBERA
1. DI APPROVARE l’unito programma relativo all’ottava edizione della manifestazione “Giochi e Sapori in Barbagia 2013”
da svolgersi a Belvì nei giorni 18/19/20 ottobre 2013 che prevede una spesa presunta di € 36.000,00;
2. DI AFFIDARE la gestione delle attività previste nella manifestazione “Giochi e sapori in Barbagia 2013” all’Associazione
Centro Commerciale Belvì, con sede a Belvì in Viale Kennedy, P.I. 01331410918 e pertanto alla stessa verrà trasferito il
contributo di € 36.000,00;
3. DI DARE ATTO:
-

che la suddetta Associazione dovrà presentare dettagliata rendicontazione sulle spese effettivamente sostenute;

-

che la spesa presunta di € 36.000,00 trova copertura sul capitolo 2580/2/1 del redigendo bilancio 2013 intervento
n. 1.07.01.05;

4. DI AUTORIZZARE il Responsabile del Servizio Amministrativo a compiere tutti gli atti ivi conseguenti;
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5. Con separata ed UNANIME votazione espressa nei modi di legge DICHIARA la presente deliberazione immediatamente
eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

(D.ssa Piera PISANO)

(Rag. Rinaldo Arangino)

P A R E R I
(ART. 49 – T.U E.L. – LGS. N. 267/2000)

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di pertinenza ESPRIME, sotto il profilo TECNICO e CONTABILE ed in relazione alle proprie competenze, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, PARERE FAVOREVOLE. –

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

(Rag. Mario ONANO)

R EL AT A D I P U BBL IC AZ I O N E

SI AT T E ST A che la presente deliberazione, in data odierna, è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Comune e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi
Dalla residenza municipale addì, 28.10.2013

L’Addetto all’Albo Pretorio
Istr. Amm.vo Agostino ONANO)
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