COMUNE DI ALLAI
Provincia di Oristano

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
n. 56 dell’11/08/2016
Concessione contributo alla Fondazione Telethon.

L’anno duemilasedici il giorno undici del mese di agosto alle ore 18,30 in Allai e nella sede
del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei sigg.:
1.
2.
3.
4.

Pili Antonio;
Maccioni Pieranna;
Cossu Nicolò;
Fadda Davide;

Totale presenti n. 4;
Totale assenti n. 0;
Partecipa il segretario comunale dr. Sassu Roberto.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sindaco Antonio Pili assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il bilancio di previsione 2016-2018 approvato con delibera C.C. n. 8 del 31/05/2016;
- la delibera G.M. n. 55 dell’11/08/2016 di variazione al bilancio di previsione 2016-2018;
Dato atto che la Fondazione Telethon, anno per anno, organizza campagne di sensibilizzazione
raccolta fondi per la ricerca di cure delle malattie genetiche;
Considerata l’importanza di tale attività e meritoria di essere supportata;
Ritenuto, pertanto, di dover concedere un contributo finanziario a tale fondazione;
Acquisiti i parere favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei
settori amministrativo e finanziario;
Unanime (presenti e votanti n. 4);
DELIBERA
Di concedere un contributo finanziario di €.130,00 alla Fondazione Telethon a supporto delle
attività svolte dalla stessa;
Di far fronte alla spesa col cap. 1085 del bil. 2016;
Di trasmettere copia della presente al responsabile del settore amministrativo per la
liquidazione del contributo concesso;
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.=

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 49
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Deidda

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 49
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Deidda

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Pili

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sassu

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata nell’albo pretorio del sito
informatico comunale, ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009, per quindici giorni consecutivi a partire
dal 16/08/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Sassu

ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è divenuta eseguibile:
( x ) per immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
( ) per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
IL SEGRETARIO COMUNALE
Sassu

