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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 49 del 04.10.2016

OGGETTO:

Indirizzi al Responsabile del servizio Amministrativo manifestazioni di
rappresentanza per cambio parroco .

L’anno DUEMILASEDICI il giorno quattro del mese di Ottobre alle ore 18,00 nella sala
delle riunioni si è riunita la Giunta comunale.
Sono presenti i seguenti Signori:
NOMINATIVO
1 LOI OVIDIO
2 CABONI OTTAVIO
3 FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE
4 MARRAS GIUSEPPE
Assiste il Segretario Comunale,

QUALIFICA

PRESENTI

Sindaco

X
X
X
X

Vice - Sindaco
Assessore
Assessore

ASSENTI

Dr. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del

presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ovidio Loi– Sindaco, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che il giorno 8 Ottobre 2016 il parroco Don Aniceto Edjang Mba lascia la parrocchia di Ula
Tirso per trasferimento nella parrocchia di Tonara , e il nuovo parroco Padre Giovanni CUCCUI

farà

l’ingresso Domenica 16 Ottobre 2016, e doveroso da parte dell’amministrazione salutare Don Aniceto
Edjang Mba che dopo 4 anni lascia la parrocchia e offrire un omaggio di commiato, e dare il ben venuto al
nuovo Parroco Don Giovanni CUCCUI, per tutte queste cerimonie l’Amministrazione Comunale intende
offrire un rinfresco alle autorità e ai cittadini intervenuti alle cerimonie.

RITENUTO necessario con la presente fornire al Responsabile del Servizio Amministrativo gli
opportuni indirizzi e assegnare il budget a tale scopo che ammonta a € 300,00;
ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnico-amministrative e del Responsabile del
Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del
TUEL;
VISTO il T.U.E.L. approvato con Dlgs N. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
Con votazione unanimi

DELIBERA
1. DI FORNIRE al Responsabile del Servizio Amministrativo i seguenti indirizzi di cui in
premessa;
2. DI ASSEGNARE al responsabile del servizio la disponibilità della somma di Euro 300,00
importo da imputarsi ai capitolo 10110303 articolo 1 del Bilancio 2016:
3. DI DARE MANDATO al predetto responsabile a porre in essere tutti i provvedimenti gestionali
ritenuti opportuni ivi compresa l’assunzione dell’impegno di spesa e la successiva
liquidazione, da effettuarsi subordinatamente alla presentazione da parte dei soggetti
beneficiari di idonea documentazione giustificativa, per l’organizzazione delle manifestazioni;
Con votazione, separata ed unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli
Enti Locali.

.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Sig. Ovidio Loi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro CARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata
affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 gg consecutivi dalla data
Del _________________IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pietro Caria

