
 

COPIA 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

N.   51 

Del   
 

16/05/2015 

 

OGGETTO: 
 

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA 

PARROCCHIA DI SAN GAVINO MARTIRE PER I 

FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DELLA 

PACE. 

 

L’anno Duemilaquindici addì sedici del mese di maggio alle ore 12:50 nella sala delle adunanze si 

è riunita, nei modi e termini di legge, la Giunta Municipale con l’intervento dei Signori  

 

COGNOME E NOME CARICA P A 

1 Piras Stefania Sindaco X  

2 Daga Daniela Vicesindaco X  

3 Forma Gianmarco Assessore X  

  TOTALE 3  

 

La Dott.
ssa

 Piras Stefania, Sindaco pro tempore del Comune di Oniferi, constatata la legalità 

dell’adunanza, assistito dal Segretario Comunale Dott. Mario Mattu, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’argomento in oggetto. 

 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E  

PREMESSO che nel mese di maggio di ogni anno si tengono i festeggiamenti in onore del 

Madonna della Pace, a cui la popolazione è particolarmente devota e per la quale sono organizzate 

manifestazioni sociali, civili e religiose nell’omonimo santuario e luogo di culto in loc. Soloai; 

VISTA la richiesta di contributo della Parrocchia di San Gavino Martire, Sac. Don Aldo Cottu, 

nella quale viene segnalata la collaborazione fra la stessa parrocchia e il comitato spontaneo 

costituitosi per i festeggiamenti e viene comunicata la scarsa disponibilità di risorse finanziarie; 

SENTITO l’assessore allo spettacolo e alle politiche sociali e valutata l’opportunità di poter 

accogliere la predetta richiesta per favorire i festeggiamenti che si intendono organizzare al fine di 

COMUNE DI ONIFERI 
Provincia di Nuoro 



promuovere la celebrazione delle iniziative religiose nonché l’organizzazione delle manifestazioni 

di spettacolo ed intrattenimento; 

VALUTATA l’opportunità di accogliere la predetta richiesta, risultando essa coerente con 

l’indirizzo dell’Amministrazione rispetto alla promozione delle iniziative di coesione sociale e 

miglioramento della qualità della vita attraverso forme di aggregazione e socializzazione che 

connotano i festeggiamenti in onore dei Santi protettori; 

RILEVATO che l’erogazione del contributo al comitato non realizza la fattispecie del divieto 

introdotto dall’art. 6 co. 9 del DL 31 maggio 2010 nr. 78, trattandosi di organizzazione per la 

celebrazione della ricorrenza della Madonna della Pace nel mese di maggio di ogni anno; 

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, comma 1, del D. 

Lgs. 18/08/2000 n. 267 che si riportano in calce alla presente; 

 

Con voto unanime 

D E L I B E R A 

Di concedere il contributo di € 1'000,00 alla Parrocchia di San Gavino Martire, Sac. Don Aldo 

Cottu, per l’organizzazione dei festeggiamenti sociali, civili e religiosi in onore della Madonna della 

Pace previsti per la fine del mese di Maggio, demandando al responsabile del servizio 

amministrativo/contabile l’emissione di titolo di pagamento previa valutazione di rendiconto delle 

spese sostenute; 

Di riconoscere al comitato una anticipazione pari a € 500,00 sull’assegnazione e procedere alla 

erogazione del saldo previo esame del rendiconto della spesa e provvedimento di spesa del 

responsabile, allocando la spesa di € 1'000,00 sull’intervento 1050205/5 del bilancio di previsione 

2015; 

 

Il presente verbale, previa lettura, viene confermato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COM.LE 

f.to Dott.
ssa

 Stefania Piras f.to Dott. Mario Mattu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



* * * 

 

 

OGGETTO: PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. 267/2000. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
Ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 esprime parere  favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO 

f.to Dott.ssa Ilaria Cadinu 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile   sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to Dott.ssa Ilaria Cadinu 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
Il Segretario Comunale attesta che copia della presente Deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal 

giorno _________dove resterà per giorni quindici consecutivi, ai sensi dell’art. 124 D.Lgs. 18/08/2000, n. 

267. 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dr. Mario Mattu 

 

 

 

 


