Comune di Ollolai
Provincia di Nuoro

Copia Conforme
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 28 del 09/05/2019
OGGETTO: SERVIZI CULTURALI - CONCESSIONE CONTRIBUTO

ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO PER
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI
2018 - ESTATE OLLOLAESE - DIRETTIVE
L’anno 2019 il giorno 9 del mese di Maggio alle ore 18.30 nella sala delle Adunanze del
Comune, convocata con appostio avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

1
2
3
4
5

Nominativo
MARIA FRANCESCA FRAU
MARIA LAURA GHISU
EFISIO ARBAU
MICHELE CADEDDU
FRANCA BUSSU

Presente
NO
SI
SI
SI
NO

Presiede la seduta il Sindaco EFISIO ARBAU, con l’assistenza del Segretario, ANTONINA
MATTU.
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che l’Associazione turistica Pro – Loco è una giovane e dinamica associazione,
con lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità finalizzato alla promozione umana e
all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di attività e servizi di turismo sociale, di
promozione culturale, dell’animazione e dello spettacolo, l’Associazione opera senza scopo di lucro
e nasce con l’obiettivo di promuovere le attività socio – culturali nel paese di Ollolai;
CHE l’Amministrazione comunale ha inteso promuovere, con la collaborazione della Pro – loco
una serie di attività culturali, perché si dimostra come eventi a carattere culturale possano essere il
coadiuvante per il rilancio del settore turistico nel nostro paese, la volontà di creare momenti di
cultura nasce come una vetrina che restituisce al paese un’immagine fatta di storia, cultura,
tradizione, di sapori e di saperi, che promuoverà l’intero paese, il recupero delle tradizioni popolari
ed il folklore rappresentano una grande ricchezza culturale;
TUTTO, ciò premesso l’Amministrazione comunale intende erogare un contributo di €. 8.000,00
come acconto a sostegno delle spese sostenute all’Associazione turistica pro – Loco per la
realizzazione e gestione eventi culturali estate 2018;
CHE l’Associazione pro – loco ha presentato un rendiconto di spesa per le varie manifestazioni pari
a €. 17.931,10 con allegate le pezze giustificative;
CHE L’Associazione Pro – Loco è rappresentata dal Presidente Signor Ghisu Isacco, nato a Nuoro
il 13.11.1995 e residente in Ollolai via Sa Padule, 3 – C.F.GHSSCC95S13F979D;
ACQUISITO il parere ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;
UNANIME
DELIBERA
DI CONCEDERE un contributo di €.8.000,00 come acconto per il rendiconto per organizzazione
e gestione attività culturali estate 2018 di €. 17.931,10 a favore dell’Associazione Pro – Loco
regolarmente iscritta all’albo delle Pro –Loco come da decreto dell’Assessore al turismo, artigianato
e commercio n.7 del 21.04.86 – Codice Fiscale n.93007710911, rappresentata dal Presidente Signor
Signor Ghisu Isacco, nato a Nuoro il 13.11.1995 e residente in Ollolai via Sa Padule, 3 –
C.F.GHSSCC95S13F979D;
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio l’adozione dei successivi atti di competenza.
************************************
Ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, il sottoscritto esprime parere positivo
(espresso nella proposta di deliberazione)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE UNICO
F.to Ing. Davide Soro

Approvato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Comunale

EFISIO ARBAU

ANTONINA MATTU

f.to ....................................................

f.to ....................................................

PUBBLICAZIONE
la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale dal 16/05/2019
per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 16/05/2019
Il Responsabile
ANTONINA MATTU

f.to ....................................................

ATTESTAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
è

stata

pubblicata

all’albo

pretorio

informatico

comunale

per

15

giorni

consecutivi

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;
è

divenuta

esecutiva

il

09/05/2019

decorsi

dieci

giorni

dalla

pubblicazione

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 16 maggio 2019
Il Responsabile
ANTONINA MATTU

f.to ....................................................
È copia conforme all’originale.

Data ________________________
Il Responsabile
.........................................................

