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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

N.   64 

Del   
 

29.08.2013 

 

OGGETTO: 
 

X
a
 EDIZIONE “SU PALU DE SOS VICHINAOS” – APPROVAZIONE 

CONVENZIONE E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO 

ALL’ASSOCIAZIONE OMONIMA PER L’ORGANIZZAZIONE 

DELLA MANIFESTAZIONE E DELLE INIZIATIVE 

D’INTRATTENIMENTO DELLE FORMAZIONI RIONALI.- 

 

L’anno Duemilatredici addì 29 del mese di agosto alle ore 13,00 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 PISCHEDDA DANILO Vicesindaco  X 

3 DAGA DANIELA Assessore X  

  TOTALE 2 1 

 

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 è in programma nel mese di settembre la IX
a
 edizione de “Su palu de sos vichinaos” 

organizzata dall’associazione omonima, da sempre sovvenzionata dal Comune di Oniferi per la 

valenza aggregativa e di coinvolgimento della comunità locale nella manifestazione che vede le 

delegazioni rionali costituiti in formazioni rappresentative e sostenitrici del proprio portabandiere; 

CONSIDERATO che l’Associazione e le formazioni rionali auto-finanziano, con questua fra gli 

abitanti, lo svolgimento della manifestazione per l’organizzazione della kermesse e di tutte le attività 

connesse ( ospitalità, promozione, premi, pulizia e addobbi aree comuni ); 

COMUNE DI ONIFERI 
Provincia di Nuoro 



ACCERTATA la concessione di un contributo di € 5.000 al Comune di Oniferi da parte della 

Regione Sardegna a valere sulle manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico, rispetto al 

quale è intendimento dell’amministrazione avvalersi della collaborazione degli organismi privati per la 

buona riuscita della manifestazione, previa stipula di apposita convenzione disciplinante i rapporti tra 

le parti, come da allegato facente parte integrante e sostanziale del presente atto; 

RITENUTO che l’iniziativa in parola ha per scopo quella di favorire la socialità, l’aggregazione 

sociale, l’organizzazione comune di festeggiamenti nonché di favorire l’immagine del Comune che, in 

effetti, trae visibilità crescente a livello provinciale e viene per questo visitato da turisti in numero 

sempre maggiore; 

RITENUTO quindi di disporre l’assegnazione di un contributo e di dare mandato al Responsabile del 

Servizio Amministrativo e Finanziario affinché siano adottati gli atti occorrenti a perfezionare 

l’erogazione dello stesso al fine di favorire la messa a punto degli aspetti organizzativi e la giusta 

visibilità all’evento attraverso canali multimediali; 

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; 

 

D E L I B E R A  

Di assegnare, per quanto esposto in narrativa, il contributo di €. 5.000,00 all’Associazione “Su Palu 

de sos vichinaos”, rappresentata in atti dal Sig. Piras Pierangelo per l’organizzazione della X edizione 

della manifestazione equestre; 

Di affidare al medesimo organismo la gestione del contributo RAS di € 5.000,00, a integrazione del 

contributo a valere sul bilancio comunale, previa stipulazione dell’allegata convenzione contenente le 

norme stabilite nella deliberazione GR 10/42 del 21/02/2013, che con il presente atto si intende 

approvata; 

Di stabilire in € 900,00 la risorsa da ripartire in parti uguali fra i dieci comitati rionali che 

parteciperanno alla manifestazione di che trattasi. Tale contributo deve intendersi quale rimborso 

dell’amministrazione a parziale copertura delle spese che gli stessi sosterranno per l’organizzazione 

delle rispettive iniziative in occasione del precitato evento; 

Di liquidare al l’Associazione “Su Palu de sos vichinaos”, come sopra rappresentata, l’importo di € 

5.000 a titolo di anticipazione tramite accredito su apposito conto corrente intestato allo stesso 

sodalizio; 

Di liquidare il saldo del contributo all’Associazione e il contributo di € 900 ai comitati rionali previa 

acquisizione di apposita e dettagliata rendicontazione delle spese. Il resoconto, in particolare, deve 

intendersi corredato di pezze giustificative di tipo fiscale o, comunque laddove ciò non fosse possibile 

per importi di modesto valore, devesi acquisire dichiarazione di responsabilità da parte sia del 

rappresentante sunnominato che da parte dei referenti delle formazioni rionali per quanto di rispettiva 

spettanza; 

Di  dare atto che la spesa complessiva di € 10.900,00 trova copertura nel predisponendo Bilancio di 

previsione 2013 capitolo 1050205/6 “Spese realizzazione X edizione 2013 “Su palu de sos vichinaos”; 

Di rendere la presente, stante l’urgenza, immediatamente esecutiva con separata unanime votazione ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgvo 18/08/2000 n. 267. 

 
 



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

             IL SINDACO                                                                     IL SEGRETARIO COM.LE 

          Dott.
ssa

 Stefania Piras                                                                                 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 

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 

Dott.ssa Ilaria Cadinu 

 

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

giorno 29.08.2013 dove resterà per giorni quindici consecutivi, ai sensi dell’art. 124 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DR. MARIO MATTU 

 

 

 

 

 

 


