
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 66 

 

Data 28/04/2017 

 

OGGETTO: 

 

Concessione contributo ordinario all’Associazione Turistica 

Pro Loco – anno 2017. 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 10,45 e seguenti, 

presso la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

  Presenti Assenti 

Matteo ALEDDA   SINDACO X  

Katiuscia CONCAS  Vice SINDACO X  

Aurora CAPPAI  Assessore X  

Paolo USAI  Assessore X  

Massimiliano MALLOCCI Assessore  X 

Stefania ATZERI  Assessore X  

TOTALE 5 1 
 

Presiede il Sindaco   Arch. MATTEO ALEDDA. 

Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO FARRIS. 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 

proposta di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

 

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica 

ed il parere favorevole del Responsabile del Settore economico sociale, pubblica istruzione, 

politiche del lavoro, in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del 

combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., 

come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 

 

 

 

 



 

DELIBERA 

 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: Concessione contributo 

ordinario all’Associazione Turistica Pro Loco – anno 2017, che forma parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento. 

 

2. Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime 

votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della 

legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Arch. Matteo ALEDDA 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Efisio Farris 

 
 

 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 
La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 

ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 

 

Sinnai, 28/04/2017 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

           F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 

poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sinnai, 28/04/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

COMUNE DI SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: Concessione contributo ordinario all’Associazione Turistica Pro Loco – anno 2017.  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la deliberazione n° 140 del 15/10/2014 avente ad oggetto “Indirizzi pluriennali per il 

rilancio turistico, culturale, economico e la valorizzazione delle specificità locali de del patrimonio 

culturale, storico, ambientale e sociale del territorio sinnaese. Costituzione di una governance locale 

integrata attraverso il coinvolgimento della Pro loco e del mondo dell’associazionismo locale, le 

attività ricettive, gli esercenti, gli operatori economici, le parrocchie e i comitati”; 

PREMESSO che è intendimento dell’Amministrazione comunale concedere anche quest’anno il 

contributo ordinario alla Pro Loco per la realizzazione di iniziative e manifestazioni nel campo della 

promozione turistica, in armonia con i programmi dell’Amministrazione comunale, oltre che per 

sostenere le spese necessarie allo stesso funzionamento dell’Associazione in parola (quote 

condominiali, utenze etc); 

DATO ATTO che l’Associazione ha presentato il bilancio preventivo per l’anno 2017, la relazione 

delle iniziative e manifestazioni da realizzare nel campo della promozione turistica, acclarato al 

protocollo generale al n. 23867 in data 30/12/2016;  

VISTO il rendiconto dell’anno 2016 acclarato al protocollo generale al n. 1030 del 17/01/2017; 

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla concessione del contributo ordinario a favore 

della Pro Loco per le motivazioni anzidette; 

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore Personale, in ordine alla regolarità tecnica 

ed il parere favorevole del Responsabile del Settore Economico-Sociale in ordine alla regolarità 

contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147-bis del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm., come riportati con specifiche attestazioni in calce alla 

presente proposta; 

DELIBERA 

1. Di assegnare il contributo ordinario a favore della Pro Loco, nella misura di € 5.000,00, a valere 

sul capitolo 927000, (codifica ministeriale 7.01.1.0104, piano dei conti finanziario titolo V 

U.1.04.04.01.001, centro di costo 06.01.00001) del bilancio 2017 per la realizzazione di 

iniziative e manifestazioni nel campo della promozione turistica, in armonia con i programmi 

dell’Amministrazione comunale, oltre che per le spese di funzionamento (quote condominiali, 

utenze etc); 

2. Di dare mandato al Responsabile del Settore Personale affinché conceda all’Associazione Pro 

loco l’anticipazione del contributo nella misura di € 1.500,00 per far fronte alle prime spese; 

3. di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 

 



 

 
 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

Data, 26/04/2017 Il Responsabile del Settore Affari 

Generali e Personale 

F.to Dott. Simone Farris 

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

Data, 26/04/2017 Il Responsabile del Settore Economico sociale 

F.to Dott. Raffele Cossu 

 

 
 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 28/04/2017  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Cardia 

 
 


