COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO
Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 127 del 26.07.2012

COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MOGURU

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Oggetto: Concessione contributo straordinario alla Cantina Sociale di Mogoro.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to ing. Frau Paolo
Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

N. 127
Concessione contributo straordinario alla Cantina Sociale di Mogoro.
Del 26.07.2012
Il ventisei luglio duemiladodici, con inizio alle ore 17.00, nella sala Giunta del Municipio, previa
convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.
Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 1173, con decorrenza dal 01.08.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Vista la richiesta pervenuta in data 18.07.2012, prot. n. 9430, dalla Cantina Sociale “Il Nuraghe” di
Mogoro – Società Cooperativa, tesa ad ottenere un contributo straordinario per la realizzazione di
opere finalizzate alla creazione di spazi per la promozione del territorio comunale all’interno delle
proprie strutture di vendita.
Considerato che l’intento è quello di costituire degli spazi in cui le ditte artigiane di Mogoro possano
esporre i propri prodotti, artigianali, enogastronomici, etc., a fini promozionali e di vendita.
Valutata utile tale iniziativa posto che la Cantina Sociale, trovandosi a ridosso dell’arteria stradale più
importante della Sardegna, costituisce sicuramente un importante vetrina per la promozione del
territorio di Mogoro.

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Ritenuto in tal senso utile anche la predisposizione di uno spazio dedicato al Comune di Mogoro,
finalizzato alla divulgazione non solo delle iniziative e delle attività del medesimo, ma anche delle
strutture comunali che potrebbero portare risorse dirette: il teatro, la sala conferenze della fiera del
tappeto, l’area archeologica di Cuccurada, etc.
Dato atto che gli interventi in progetto consistono nell’adeguamento dell’impianto elettrico, nel
rifacimento del pavimento e del controsoffitto in legno, etc.

Ritenuta l’iniziativa meritevole di accoglimento e sostegno economico.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tecnico.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo-Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di dare direttive al Responsabile del Servizio Tecnico di assegnare alla Cantina Sociale “Il Nuraghe”
di Mogoro - Società Cooperativa un contributo straordinario di euro 15.000,00 finalizzato alla
realizzazione di opere finalizzate alla creazione di spazi per la promozione del territorio comunale
all’interno delle proprie strutture di vendita.
Di chiedere alla Cantina Sociale che sia installata nei locali una targa con indicazione del contributo
assegnato dal Comune.
Di prendere atto che la spesa relativa farà carico all’intervento 2.11.04.07, capitolo 3579/20,
“Contributo straordinario attività produttive”, in conto competenza 2012.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico i conseguenti adempimenti
gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

