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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 58 del

OGGETTO:

24 /11/2015

Indirizzi al Responsabile del Servizio Amministrativo
per organizzazione della festa in occasione del
centenario di una cittadina ulese.-

L’anno DUEMILA QUINDICI il giorno VENTIQUATTRO del mese di NOVEMBRE alle ore
16,00 nella sala delle riunioni si è riunita la Giunta comunale.
Sono presenti i seguenti Sigg.ri:
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
DI PRENDERE ATTO ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale,
nonché a motivazione del dispositivo del presente atto;
PREMESSO che l’Amministrazione comunale pone tra i propri obiettivi primari gli interventi di
protezione verso le persone anziane e che nell’ambito delle politiche rivolte a tali soggetti particolare
attenzione è rivolta all’integrazione sociale ed alla promozione di attività di socializzazione tra anziani
e tra questi e i cittadini delle altre fasce di età presenti sul territorio, attraverso eventi conviviali,
culturali e turistici;
RITENUTO che una occasione di socialità, per quest’ anno, è il compleanno della Sig.ra LOI ROSALIA
CATERINA , domiciliata in Via Cagliari n. 28, che il prossimo 10 Dicembre compie 100 anni e diventa
così la cittadina più anziana del paese;
DATO ATTO che per esaltare questo straordinario traguardo questa Amministrazione Comunale
intende festeggiare con la predetta cittadina e la famiglia della centenaria il secolo di vita raggiunto;
RITENUTO che è intendimento dell’Amministrazione comunale consegnare alla Sig.ra LOI ROSALIA
CATERINA una targa ricordo, una pergamena e una composizione floreale;
RITENUTO di dover assegnare, a tale scopo, al responsabile dell’area Amministrativa la somma di €
300.00, per la celebrazione dell’evento;
VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Lgs N. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
RAVVISATA la necessità di dover provvedere in merito ad impartire gli indirizzi necessari e assegnare
il budget;
ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione il parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Amministrativo – Socio assistenziale in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del
Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del TUEL.
Con votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA
Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale nonché
motivazione del dispositivo del presente atto;
DI FORNIRE al Responsabile del Servizio Amministrativo i seguenti indirizzi:
- Provvedere alla fornitura di una targa ricordo, una pergamena e una composizione floreale
che il Sindaco consegnerà alla cittadina centenaria Sig.ra LOI ROSALIA CATERINA;
DI ASSEGNARE al Responsabile del servizio Amministrativo per le finalità di cui alla presente, la
disponibilità della somma di Euro 300,00 importo da imputarsi all’intervento n. 1010103/3 del
bilancio 2015 ” spese di rappresentanza “;
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 di idonea documentazione giustificativa;
DI DICHIARARE, con votazione separata, palesemente espressa per alzata di mano ad esito unanime,
la presente immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4°, del D.Lgs.
18 Agosto 2000, n° 267, stante l'urgenza di provvedere a dare esecuzione alla presente.-

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Sig. Ovidio LOI

IL SEGRETARIO COMUNALE
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 tecnica.
Il Resp. del Servizio Tecnico
Ing. Giuliana Lupino
________________________

Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica.
Il Resp. del Servizio Finanziario
Rag. Franco Vellio Melas
__________________________

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnico - amm.va.
Il Resp. del Servizio Amministrativo
Dr. Pietro Caria
_______________________________

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità contabile.
Il Resp. del Servizio Finanziario
Rag. Franco Vellio Melas
__________________________

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
/11 /2015.IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pietro Caria

