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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 62 DEL 27/07/2020

OGGETTO:

REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FESTA DEL TURISTA. CONCESSIONE DI
CONTRIBUTO ECONOMICO.

L’anno 2020 addì 27 del mese di Luglio dalle ore 13.45 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

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 27/07/2020, assunta agli atti al n. 5141 di protocollo in pari data, a
firma del Sig. ZIZI Quinto Antonio nella sua veste di legale rappresentante
dell’Associazione Turistica Pro Loco con sede in Aglientu Via Mare n. 38 –
C.F. 01960690905 -, con la quale si richiede la concessione di un contributo
economico per l’organizzazione della manifestazione “Festa del Turista”;

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);

RITENUTO

pertanto di accogliere favorevolmente la predetta istanza, erogando un
contributo economico di €. 4.000,00 all’Associazione Turistica Pro Loco di
Aglientu per l’organizzazione per l’organizzazione della manifestazione “Festa
del Turista” (organizzazione manifestazione, SIAE e altre spese di
organizzazione);

SOTTOLINEATO che tale rassegna è occasione per consentire lo svago ai cittadini residenti e
villeggianti e per attirare flussi turistici nel centro abitato di Aglientu;
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;

Con votazione favorevole all’unanimità dei presenti
DELIBERA
1. Di accogliere, per le motivazioni espresse in parte narrativa e che qui si intendono richiamate in
toto, l’istanza presentata dall’Associazione Turistica Pro Loco con sede in Aglientu Via Mare n.
38 – C.F. 01960690905 -, per l’organizzazione della manifestazione “Festa del Turista”;
2. Di concedere un contributo straordinario pari € 4.000,00 a favore all’Associazione Turistica Pro
Loco con finanziamento nel Bilancio 2020 sul capitolo 7187 codifica di bilancio 5.02.1.0104,
piano dei conti finanziario 1.04.04.01.000;
3. Di dare che la liquidazione dei contributi sarà effettuata dal responsabile dell’Area Promozione
Turistica, con la possibilità di liquidare un acconto pari al 50% sull’importo stabilito a richiesta
dell’Associazione, come previsto dal regolamento comunale;
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

/ 70

Ufficio Proponente: Servizio Sviluppo e valorizzazione del turismo
Oggetto: REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FESTA DEL TURISTA. CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
ECONOMICO.

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 27/07/2020

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 27/07/2020

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.5230.
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 27/07/2020 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Aglientu, lì 27/07/2020
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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