COMUNE DI TRESNURAGHES
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 18 del 18.03.2015
Prot 1.245 del 23/03/2015
COPIA

Oggetto:

Adesione all'evento "La strada della Malvasia" di Bosa - Disposizioni agli
uffici per gli adempimenti conseguenti.

L'anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di marzo, in Tresnuraghes, sala delle Adunanze,
alle ore 20:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ZEDDA SALVATORE ANGELO
SOGGIU EMMANUELA
MASTINU GIOVANNI MARIA LUIGI
COTTINO ALESSANDRO
Totale presenti n. 3

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. CHELO SALVATORINO.
Assume la presidenza ZEDDA SALVATORE ANGELO in qualità di Sindaco.

P
P
A
P

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:
il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c. 1
del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
il Segretario comunale (artt. 49, c. 2 e 97, c.4.b del T.U. n. 267/2000) e successive
modificazioni);
per quanto concerne la regolarità tecnica;
il responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art, 49, c. 1 del T.U.
n. 267/2000 e successive modificazioni.

VISTA richiesta presentata dall’ Associazione “Strada della Malvasia” di Bosa tendente richiedere
la partecipazione del comune di Tresnuraghes alla realizzazione della manifestazione relativa
all’evento previsto per la primavera 2015 in collaborazione con l’agenzia LAORE es il patrocinio
della CC.I.AA: di Nuoro;
ATTESO:
- che fine della manifestazione è quello di creare e mantenere stabile nel tempo un evento annuale
identificabile inequivocabilmente con il nostro territorio attraverso le pecularietà da esso offerte e
contestualmente, a fronte della indiscussa valenza strategica che rappresenta, riportare alla
produzione i terreni vocati, attualmente abbandonati, alla coltivazione del vitigno malvasia di Bosa
D.O.C.;
- questa manifestazione attraverso il suo prodotto simbolo per antonomasia, il vino “Malvasia di
Bosa D.O.C. - che nonostante l’esigua dimensione produttiva attuale ha uno straordinario e
consolidato potere mediatico- il paese di Tresnuraghes e tutta la Planargia ha l’opportunità di
promuovere l’immagine turistica valorizzando non solo l’aspetto paesaggistico-balneare ma anche
l’aspetto enogastronomico-culturale, aspetto che attira visitatori attenti e di qualità;
RITENUTO
- di accogliere la richiesta e di associare il Comune di Tresnuraghes all’iniziativa denominata
“Strada della Malvasia” e di contribuire con una quota di € 1.000,00;
- di predisporre l’accoglienza dei visitatori come da programma allegato;
- di avvalersi anche della collaborazione delle Associazioni;
VISTO l’art. 9 comma 6 del Decreto Legge n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010,
che dispone il divieto per le amministrazioni pubbliche, a decorrere dall'anno 2011 effettuare spese
per sponsorizzazioni;
PRESO ATTO della Deliberazione Corte dei Conti sezione Sardegna, nella quale il giudice
contabile distingue dalle sponsorizzazioni, vietate dalla norma, i contributi finalizzati al sostegno di
attività rientranti tra le funzioni istituzionali dell’Ente, e che svolge normalmente attraverso l’opera
di terzi;

CONSIDERATO che i contributi in oggetto costituiscono supporto alle politiche di promozione
culturale e sviluppo del territorio, funzioni istituzionali dell’ente e svolte nell’interesse della
collettività, anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 della
Costituzione;
VISTO l’art. 48, comma 2., D.lgs 18.08.2000, n.267, riguardo all’adozione degli atti connessi alle
scelte discrezionali di competenza della Giunta Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale per la concessione di benefici economici;
VISTO il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;

RITENUTO pertanto di concedere un contributo economico di € 1.000,00 all’ Associazione “La
strada della malvasia” di Bosa e di subordinare la concessione del contributo alla rendicontazione
delle spese sostenute;
ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione dalla Responsabile dell’Area Affari Generali,
e in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione dal Responsabile dell’Area
Finanziaria;
Con votazione unanime, espressa nei modi di legge,
DELIBERA
Di aderire all’ evento organizzato dall’associazione” La strada della malvasia” di Bosa;
Di concedere un contributo economico di € 1.000,00 all’Associazione “La strada della malvasia”
di Bosa da utilizzare secondo le finalità indicate in premessa;
Di subordinare la concessione del contributo alla rendicontazione delle spese sostenute;
Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.000,00 graverà sul Cap. 239 -1 del Bilancio di
previsione 2015 – Conto Residui;
Di incaricare l’Ufficio Servizio Sociale ad espletare l’adozione dei conseguenti atti di carattere
gestionale;
Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 18/03/2015

IL RESPONSABILE DEL AREA SOCIALE

F.TO ANTONANGELA CARTA
PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 18/03/2015

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT. FRANCESCO MASTINU

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. SALVATORE ANGELO ZEDDA

F.TO DOTT. SALVATORINO CHELO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 23/03/2015 al 07/04/2015 (ai sensi dell'art.
134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo
Pretorio del Comune il giorno 23/03/2015, dove resterà per 15
giorni consecutivi e cioè sino al 07/04/2015

La presente deliberazione diventera' esecutiva il 18/03/2015 per:

IL MESSO COMUNALE
X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi
dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

F.TO MARIA FRANCESCA PIRAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Tresenuraghes, 23.03.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SALVATORINO CHELO

Deliberazione della Giunta n. 18 del 18/03/2015

