COMUNE DI URAS
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 54

Seduta del 12/08/2011

OGGETTO:

RIPARTIZIONE CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI E COMITATI – INDIRIZZI AL
RESPONSABILE.

L’anno DUEMILAUNDICI addì DODICI del mese di AGOSTO alle ore 12:30 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto convocata con apposito avviso, la GIUNTA MUNICIPALE si è
riunita nelle persone seguenti:

Presenti
CASCIU GERARDO
MELONI EFISIO
SIDDI MARILANDO
CORRIAS ANTONIO
CARTA VALERIA
TOCCO IGNAZIO
IBBA MARCO RENATO
TOTALE

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
PRESENTI
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Con l’assistenza del Segretario Comunale Dr. CAMPO Giovanna Maria.
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li
invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
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VISTA la proposta n. 55/2011 del Sindaco che testualmente recita:
“PREMESSO che con nota n. 1897 del 28/03/2011 veniva richiesta alle Associazioni esistenti nel Comune di Uras –
ADMO, ANSPI, ARCIERI URAS, ASD IL SOLE SPORT, ASD IPPICA ICHNOS, ASD SCUOLA DI PALLAVOLO URAS, ASD URAS,
ASSOCIAZIONE CULTURALE CANTANTIBUS, ASSOCIAZIONE FOLCLORISTICA S. MARIA MADDALENA, ASSOCIAZIONE IL
SOLE, ASSOCIAZIONE MOTORISTICA 500 ALL’ORA, ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI,
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL FANTE, ASSOCIAZIONE SPELEOLOGICA, ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO,
ASSOCIAZIONE URAS 2000, ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTE ARCI, AUSER, AVIS SEZIONE
COMUNALE URAS, CIRCOLO OLIMPIA, FOOTBALL CLUB URAS 2005, HOCKEY TEAM URAS ASD, MOVIMENTO
GIOVANILE URESE, POLISPORTIVA JUVENILIA HOCKEY – la comunicazione dei programmi delle attività che si
intendono realizzare nell’anno 2011, ai fini della concessione di contributi comunali;
VISTO il Bilancio di previsione 2011 approvato con atto di C.C. n. 4 del 11/03/2011 e la successiva variazione relativa in
particolare al cap. 9500 per l’espressa erogazione di contributi alle Associazioni socio/culturali per le finalità di
interesse generale svolte da tali associazioni, di fondamentale importanza per la vita sociale della comunità locale,
come risulta dalla nota prot. n. 4350 del 05/07/2011 a base della suddetta variazioni ai sensi dell’art. 2 comma 6 della
Legge Regionale n. 10 del 16 marzo 2011;
DATO ATTO che l’attività svolta dalle Associazioni in oggetto senza fini di lucro ed a vantaggio dell’intera collettività
rappresenta una modalità alternativa di attuazione delle finalità dell’ente svolta da un soggetto terzo nell’ottica del
principio di sussidiarietà previsto dalla vigente normativa;
RILEVATO che esiste sul cap. 9500 una disponibilità finanziaria di euro 23.400,00 da ripartire sulla base delle istanze
pervenute e delle finalità dell’Ente;
CONSIDERATO che sono pervenute le istanze: ADMO, Pro Loco, URAS 2000, Ass. Combattenti e Reduci, il FANTE sez.
di Uras, AUSER, AVIS, Ass. Speleologica “Alberto Della Marmora”;
CONSIDERATO, inoltre, di dover quantificare il contributo da destinare al Comitato organizzatore dei tradizionali
festeggiamenti religiosi e civili per la festività del Santo Patrono;
VISTO il prospetto riassuntivo delle Associazioni ai quali dover concedere il contributo e la proposta di ripartizione
dello stesso sulla base dei programmi presentati e della concordanza con le finalità dell’Amministrazione comunale;
TUTTO CIO PREMESSO
PROPONE alla Giunta Municipale la quantificazione del contributo da destinare alle Associazioni ed ai Comitati che
hanno fatto richiesta sulla base dei programmi presentati e della concordanza con le finalità dell’Amministrazione
comunale.”

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta del Sindaco come sopra indicata;
DATO ATTO che l’attività svolta dalle Associazioni in oggetto senza fini di lucro ed a vantaggio
dell’intera collettività rappresenta una modalità alternativa alle finalità dell’ente svolta da un
soggetto terzo nell’ottica del principio di sussidiarietà previsto dalla vigente normativa;
VISTO il Bilancio di Previsione 2011 approvato con atto di C.C. n. 4 del 11/03/2011 e la successiva
variazione relativa in particolare al cap. 9500 per l’espressa erogazione di contributi alle
Associazioni socio/culturali per le finalità di interesse generale svolte da tali associazioni, di
fondamentale importanza per la vita sociale della comunità locale, come risulta dalla nota prot. n.
4350 del 05/07/2011 a base della suddetta variazione ai sensi dell’art. 2, comma 6, della Legge
Regionale n. 10 del 16 marzo 2011;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte dell’Assessore
Delegato Meloni Efisio, in assenza del Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del
D. Lgs n. 267/2000;
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AD UNANIMITÀ di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
DI QUANTIFICARE, per i motivi indicati in premessa, i contributi da destinare alle Associazioni ed ai
Comitati operanti nel territorio comunale in complessivi € 14.900,00 come risulta dall’allegato A,
che del presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
DI INDICARE tale indirizzo al Responsabile del Servizio per porre in essere i successivi e conseguenti
adempimenti di competenza.
CON SUCCESSIVA VOTAZIONE, ad esito unanime, dichiara la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. 18/08/2000 n. 267.

****
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CASCIU GERARDO

Dr. CAMPO Giovanna Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione trovasi in
pubblicazione all’Albo Pretorio On Line di questo Comune R.P.A. n. 850
dal 16/08/2011 al 31/08/2011 per quindici giorni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. CAMPO Giovanna Maria
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