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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 60 del 24/11/2016
OGGETTO:

Approvazione programma manifestazioni Natalizie 2016.

L’anno DUEMILA SEDICI il giorno ventiquattro del mese di NOVEMBRE alle ore 11,00
nella sala delle riunioni si è riunita la Giunta comunale.
Sono presenti i seguenti Signori:

1
2
3
4

NOMINATIVO
LOI OVIDIO
CABONI OTTAVIO
FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE
MARRAS GIUSEPPE

QUALIFICA
Sindaco
Vice - Sindaco
Assessore
Assessore

PRESENTI
X
X
X
X

ASSENTI

Assiste il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Loi Ovidio - Sindaco, assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la seguente proposta del Responsabile dell’Area Amministrativo - Settore sociale;
Visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2016-2018 approvato con deliberazione di
Consiglio n. 21 del 26/07/2016;
Accertato che nel Cap. 11040311 del Bilancio 2016 è prevista la somma di € 5.000,00 per ATTIVITA' DI
SOCIALIZZAZIONE ED AGGREGAZIONE DESTINATA ATUTTA LA POPOLAZIONE;
Considerato che questa Amministrazione intende organizzare, in occasione delle festività natalizie 2016,
due spettacoli di intrattenimento che coinvolgano tutte le classi di età;
Viste in proposito le proposte formulate da:
Associazione culturale Tra parole
e musica – Casa di suoni e
racconti

Spettacolo teatrale “Il cielo in una culla”

Mondo animato di Fabio Pisu

Spettacolo di Burattini “La scoperta di
Natale di Antoneddu, archeologo”

Costo € 1.100,00
IVA 10%
Costo € 400,00
IVA 10%

Ritenuto che tali proposte siano conformi alle esigenze di questa Amministrazione in quanto soddisfano
i requisiti richiesti;
visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il D. lgs. N° 50-2016, in particolare l’art. Art. 63 “Uso della procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara” che al comma 2 lett. B1 che prevede:
“….omissis …. 2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza
previa pubblicazione può essere utilizzata: ….. omissis ….lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o
nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica”;
Visto lo Statuto Comunale;
Ritenuto di approvare, per le ragioni indicate nella premessa del presente atto, il programma delle
manifestazioni natalizie per l’anno 2016 così come sopra indicato;
ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole del Responsabile del Servizio e
dell’ufficio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del T.U. Enti Locali
approvato con D.Lgs.267/2000;
Con voti unanimi

DELIBERA
DI approvare il programma delle manifestazioni natalizie così come segue:
23 dicembre 2016

Spettacolo di Burattini “La scoperta di
Natale di Antoneddu, archeologo”

Mondo animato di Fabio Pisu

27 dicembre 2016

Spettacolo teatrale “Il cielo in una culla”

A cura “Associazione culturale Tra
parole e musica – Casa di suoni e
racconti”

Di demandare al Responsabile del Servizio dell’Area Amministrativo - Settore sociale la
predisposizione di tutti gli atti necessari per adottare gli impegni di spesa si sensi dell’art. 63, comma 2,
lett. B1;

DI dare atto che alla spesa si farà fronte con i fondi del Cap. 11040311/1 del Bilancio 2016-2018,
annualità 2016.

DI DICHIARARE il presente provvedimento, stante l'urgenza, con separata votazione unanime
resa in forma palese, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto
legislativo 18/8/2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Sig. Ovidio LOI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro CARIA

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

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
Amministrativo – Settore Servizio Sociale

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

Sig. Ovidio LOI
_______________________________

_________________________________________

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
29/11/2016.IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pietro Caria

