COMUNE DI POSADA
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N° 140
del
Oggetto:

Laboratori Linee guida al Responsabile del Servizio Sociale per la
concessione di contributo alla Proloco per la realizzazione dei laboratori
2016.

L’anno
2016
addì
06 del mese di
Dicembre alle ore
17,00
nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso la Giunta Municipale, si è la
medesima riunita nelle persone seguenti
TOLA ROBERTO
COSTAGGIU ANNA
VENTRONI MARCO ANTONIO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Graziella DELEDDA.
Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO CHE C.C. n° 19 del 26.07.2013 e s.m.i. concernente l’approvazione del Plus
(Piano Locale dei Servizi alla Persona) per il Distretto Sanitario di Siniscola anno 2012/2014;
Che tra le diverse attività programmate vi è da diversi anni la realizzazione di laboratori
rivolti alla cittadinanza organizzati dalla Associazione Proloco;
Che anche quest’anno la Proloco ha presentato un progetto per la realizzazione di laboratori
su arti tradizionali della Sardegna e che gli stessi sono stati avviati ;
Che tali iniziative sono state ben accolte dalla popolazione che sta partecipando alle attività
e che pertanto le stesse rispondono a bisogni di socializzazione ed integrazione;
Ritenuto di dover riconoscere all’Associazione Proloco di Posada un contributo di € 2000,00
per la realizzazione delle suddette attività;
Ritenuto di delegare il Responsabile dei Settore Servizi Sociali all’adozione di tutti gli atti
necessari per l’attivazione del contributo con l’assegnazione del budget necessario;
Visto il Bilancio c.e.;
Acquisiti i preventivi pareri ai sensi dell’art 49 del D.lgs 267/2000 :
- Del Responsabile del Servizio sociale “favorevole” sulla regolarità tecnica Ventroni Marco
A.;
- Del Responsabile del Servizio Finanziario “Favorevole sulla regolarità contabile” Spanu P.;
UNANIME DELIBERA
1. Di riconoscere alla Associazione Proloco di Posada un contributo per l’anno 2016 pari a d €
2000,00 per le attività di laboratorio rivolte a favore della popolazione residente;
2. Di Assegnare al Responsabile del Settore Servizi Sociali la somma di € 2.000,00 per la
concessione del contributo in oggetto;

3. Di dare che l la spesa presunta di € 2.000,00 risulta allocata nel seguente modo : € 1.500,00
sull’intervento 1100403 cap 6705 € 500,00 sull’intervento 1100403 cap 6705 bis.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Tola Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Deledda Graziella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo
Pretorio per la durata di quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n° 267/2000 dal
14.12.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Deledda Graziella

