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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 32 DEL 11/04/2018

OGGETTO:

APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO PER EROGAZIONE CONTRIBUTO
STRAORDINARIO PARROCCHIA SAN FRANCESCO 2018.

L’anno 2018 addì 11 del mese di Aprile dalle ore 19.00 e seguenti, nella residenza comunale,
appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Carica

TIROTTO Antonio

Sindaco

SI

PIRINA Pasquale

Assessore

SI

DEMURO Marco

Assessore

SI

MOI Michela

Assessore

SI

Totale presenti: 4

Presente

Totale assenti: 0

Partecipa il Vice Segretario Dr.ssa Maria Paola Palmas
Il SINDACO, TIROTTO Antonio, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

COMUNE DI AGLIENTU

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA

La nota del 26.03.2018, assunta agli atti al n. 2580 di protocollo, a firma del Sig.
OKORONKWO CYPRIAN UCHECHUKWU nella sua veste di Parroco della
Parrocchia San Francesco di Aglientu, con la quale si richiede la concessione di
un contributo economico per l’installazione di un impianto di riscaldamento
all’interno della chiesa, locali che vengono dedicati oltre che per i riti religiosi
anche per attività di socializzazione dei minori e anche degli anziani;

RITENUTO

che la realizzazione di tale impianto favorisca e incentivi la frequenza a tali
attività organizzate dalla parrocchia;

VISTO

il vigente Regolamento comunale per la concessione di patrocinio, contributi, e
vantaggi economici straordinari in favore di enti pubblici e soggetti privati
(deliberazione di C.C. n. 10 del 01.04.2009);

DATO ATTO

che:
− l’intervento in esame rientra tra i settori per i quali l’Amministrazione
Comunale può disporre la concessione di contributi, ai sensi del citato
Regolamento in quanto la Parrocchia di San Francesco svolge una serie di
attività sociali e di aggregazione fondamentali per il benessere dei cittadini;
− il contributo richiesto dalla Parrocchia di San Francesco non rientra nei limiti
di cui all’articolo 6 comma 9 del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito nella
Legge n. 122 del 30.07.2010, in quanto le iniziative sostenute rientrano nei
compiti del Comune nell’interesse della sua collettività e della sua economia;
− la spesa che discenderà dal presente provvedimento non costituisce forma
di sponsorizzazione dell’immagine dell’Ente e non rientra nel novero delle
spese per “ relazioni pubbliche, pubblicità e rappresentanza” previste dall’art
6 comma 8 del Decreto Legge 78/2010 convertito dalla Legge 122/2010, che
dispone che a decorrere dall’anno 2011 le Amministrazioni pubbliche non
possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre,
pubblicità e di rappresentanza per un ammontare superiore a un 20% della
spesa sostenuta nel 2009 per le medesime finalità;

RITENUTO

Pertanto di accogliere favorevolmente la predetta istanza, erogando un
contributo economico di €. 7.000,00 alla Parrocchia di Parrocchia San
Francesco di Aglientu per l’installazione di un impianto di riscaldamento
all’interno della chiesa, locali che vengono dedicati oltre che per i riti religiosi
anche per attività di socializzazione dei minori e anche degli anziani;

VISTO

lo statuto comunale;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e ss. mm. “Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;

ACQUISITI

i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo
nr. 267 del 18.8.2000, che si uniscono al presente atto deliberativo per farne
parte integrante e sostanziale;

CON VOTI UNANIMI, resi nelle forme di legge;
DELIBERA
Per quanto espresso in premessa:

COMUNE DI AGLIENTU

1. Di esprimere, per le motivazioni espresse in parte narrativa e che qui si intendono richiamate
in toto, il seguente atto di indirizzo:
Erogazione di un contributo straordinario pari € 7.000,00 - a favore della Parrocchia San
Francesco di Aglientu per l’installazione di un impianto di riscaldamento all’interno della chiesa,
locali che vengono dedicati oltre che per i riti religiosi anche per attività di socializzazione dei
minori e anche degli anziani, ai sensi del Regolamento comunale su contributi e sovvenzioni;
2. Di dare atto che la liquidazione dei contributi sarà effettuata dal responsabile del servizio
socio-assistenziale previa verifica della documentazione e dei giustificativi di spesa così come
previsti dal regolamento comunale.
3. di dare atto che per la spesa derivante dalla concessione dei contributi di cui al presente atto è
stato previsto adeguato finanziamento nel Bilancio 2018/2020.
4. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 33

Ufficio Proponente: Ufficio Pubblica Istruzione e Cultura
Oggetto: APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO PER EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO
PARROCCHIA SAN FRANCESCO 2018.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Pubblica Istruzione e Cultura)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 29/03/2018

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Franceschina Garroni

Parere Contabile
SERVIZIO FINANZIARIO
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 29/03/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas

COMUNE DI AGLIENTU

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to TIROTTO Antonio)

IL Vice Segretario
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n.3339.
Aglientu, lì _________________
IL Vice Segretario
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11/04/2018 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Aglientu, lì 11/04/2018
IL Vice Segretario
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

Copia conforme all’originale cosi come in atti.
Aglientu, lì ________________
IL Vice Segretario
(Dr.ssa Maria Paola Palmas)
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