COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
N°

42

del

16.6.2020

Indirizzi al Responsabile del servizio amministrativo per la concessione di un
OGGETTO contributo alla Parrocchia S. Andrea di Ula Tirso per il confezionamento di
mascherine protettive da distribuire alla popolazione ai fini del
contenimento e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019

L’anno Duemilaventi il giorno sedici del mese di Giugno alle ore 17,00 nella sala delle
riunioni si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i seguenti Signori:
NOMINATIVO

QUALIFICA

PRESENTI

Sindaco

X

Vice - Sindaco

X

3 FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE

Assessore

X

4 MARRAS GIUSEPPE

Assessore

1 LOI OVIDIO
2 CABONI OTTAVIO

ASSENTI

X

Assiste il Segretario Comunale, 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
VISTI:
- il DUP 2020-2022, approvato con deliberazione C.C. N. 08 del 11.03.2020 esecutiva ai sensi di
legge;
- il Bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020, approvato con deliberazione C.C. N. 09 del
11.03.2020 esecutiva ai sensi di legge;
VISTE le numerose disposizioni emanate dal governo centrale e regionale al fine del contrasto e la
prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019;
VISTA la nota della Direzione Regionale della Protezione civile della Regione Autonoma della
Sardegna con la quale viene avviata la distribuzione dei Dispositivi di Protezione Individuale a
favore dei comuni per fronteggiare l’emergenza all’interno degli uffici comunali ma non per la
distribuzione a favore dei cittadini;
DATO ATTO che nella nota citata al punto precedente gli uffici regionali invitano gli Enti Pubblici
a provvedere ad acquisti in autonomia in base alle proprie necessità;
ESAMINATA la richiesta del parroco della Parrocchia di S. Andrea di Ula Tirso per la concessione
di un contributo per l’acquisto del materiale necessario per il confezionamento di mascherine
protettive da distribuire alla popolazione;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine
alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del TUEL e del Responsabile del Servizio
Finanziario in ordine alla regolarità contabile;
VISTO lo Statuto Comunale;

DELIBERA
Per i motivi indicati in premessa:
DI CONCEDERE al parroco della Parrocchia di S. Andrea di Ula Tirso un contributo di € 500,00 per
l’acquisto del materiale necessario per il confezionamento di mascherine protettive da distribuire
alla popolazione;
DI DARE ATTO che la somma di € 500,00 verrà imputata sul cap. 10110312 Miss. 1 Progr. 11 del
bilancio di previsione 2020/2020, competenza 2020, secondo le modalità previste dal principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all’all. n. 4/2 del D. Lgs 23 Giugno 2011, n. 118;
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio amministrativo l’adozione degli atti conseguenti e
necessari al fine dell’assegnazione del contributo.
DI DICHIARARE infine, con separata, e parimenti unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
ss.mm.ii., stante l’urgenza di assicurare il sollecito perfezionamento delle sue finalità.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sig. Ovidio Loi

Dr. Pietro CARIA

Ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di deliberazione i
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Si esprime parere favorevole in merito alla Regolarità tecnico - amm.va.
Il Responsabile del Servizio Sociale
Dr. Pietro Caria
_______________________________

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Grazia Loi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà
pubblicata per 15 gg consecutivi dalla data del 23.06.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Pietro Caria)

