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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 85 DEL 12/11/2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE MODIFICA SCADENZA CONSEGNA MATERIALE PROGETTO
AGLIENTU, LA SARDEGNA DA VIVERE 12 MESI L’ANNO

L’anno 2020 addì 12 del mese di Novembre dalle ore 17.00 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

ADDIS Marco

Assessore

SI

DEMURO Marco

Assessore

SI

ADDIS Francesca

Assessore

NO

Totale presenti: 3

Presente

Totale assenti: 1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Paola Moroni
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

PREMESSO

che con precedente Deliberazione n. 28 del 08/04/2020 veniva deciso di
accogliere l’istanza presentata dall’Associazione Culturale VOES con sede in
Olbia Via Oslo n. 3 – P.I. 91052760906 -, per la realizzazione del progetto
denominato “Aglientu, la Sardegna da vivere 12 mesi l’anno” e
conseguentemente disposta l’erogazione di un contributo pari € 35.800,00;

SOTTOLINEATO che nel progetto oggetto del contributo veniva prevista la consegna del
materiale realizzato entro la data massima del 31/03/2021;
ACCERTATO

che parte fondamentale del progetto è quello di far conoscere il potenziale
attrattivo del territorio comunale di Aglientu evidenziando gli aspetti
naturalistici, paesaggistici, storici, urbani, culturali, sportivi e sociali che esso
esprime in tutti i 12 mesi dell’anno;

SOTTOLINEATO che causa l’emergenza epidemiologica da covid-19 purtroppo nel corso del
corrente anno non si sono potuti svolgere tutti quegli eventi e manifestazioni
che caratterizzano da sempre il Comune negli aspetti culturali, sportivi e
sociali;
RILEVATO

che tali aspetti sono assolutamente imprescindibili per descrivere e far
conoscere le potenzialità attrattive del territorio;

RITENUTO

pertanto che alla luce di quanto sopra, per consentire il completamento del
progetto, si rende opportuno prorogare la data di scadenza di consegna del
materiale del progetto al 31/12/2021;

VISTA

la richiesta acquista al protocollo comunale al n. 7934 in data 11/11/2020 con
al quale l’Associazione Culturale VOES chiede la liquidazione di un acconto
sull’importo del saldo finale ancora da corrispondere;

DATTO ATTO

che l’Associazione ha già trasmesso a questo Ente copia di vario materiale
video e fotografico e copia del testo riguardante lo studio scientifico legato al
progetto;

RITENUTO

pertanto di accogliere favorevolmente la predetta istanza, erogando un
ulteriore acconto pari al 10% del contributo stanziato per un importo pari a €.
3.580,00;

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”;

DATO ATTO

che, ai sensi del 1° comma dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e
contabile da parte dei responsabili dei servizi interessati, così come risulta
dall’attestato allegato per farne parte integrante e sostanziale;

DELIBERA

COMUNE DI AGLIENTU

1. Di prorogare alla data del 31/12/2021, per le motivazioni espresse in parte narrativa e che qui
si intendono richiamate in toto, il termine per la consegna del materiale previsto nel progetto
denominato “Aglientu, la Sardegna da vivere 12 mesi l’anno”;
2. Di concedere la liquidazione di un ulteriore acconto del 10% pari ad un importo di €. 3.580,00
del contributo stanziato;
3. Di dare mandato al Responsabile dell’Area Promozione Turistica per l’adozione degli atti
conseguenti;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n° 267/2000;

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 94

Ufficio Proponente: Servizio Sviluppo e valorizzazione del turismo
Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA SCADENZA CONSEGNA MATERIALE PROGETTO AGLIENTU, LA
SARDEGNA DA VIVERE 12 MESI L’ANNO

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Sviluppo e valorizzazione del turismo)
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 11/11/2020

Il Responsabile di Settore
Emilio Tiveddu

Parere Contabile
Area Finanziaria
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 11/11/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas

COMUNE DI AGLIENTU

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to TIROTTO Antonio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

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.8243.
Aglientu, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/11/2020 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Aglientu, lì 12/11/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

Copia conforme all’originale cosi come in atti.
Aglientu, lì ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Paola Moroni)
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