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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa
Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

N. 186
Del 13.12.2012

Trasferimento contributo al Centro Commerciale Sa Passillada per
l’organizzazione di una manifestazione natalizia.

Il tredici dicembre 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
Assente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.
Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 1874, con decorrenza dal 14.12.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________

Sentito l’Assessore alla Cultura dott. Maria Cristiana Scanu, la quale illustra la proposta nei seguenti
termini: “ La rivitalizzazione del centro storico e di quello che un tempo veniva chiamato su
stradoni ha costituito uno dei punti forti del programma elettorale della nostra amministrazione. Su
stradoni è stato per moltissimi anni il centro delle attività commerciali del paese e insieme la
passeggiata serale di giovani, famiglie ed anziani; un coacervo di relazioni, incontri, rapporti,
vincoli e legami nascevano in questo luogo. Negli anni delle precedenti amministrazioni la via
Gramsci è stata trasformata in un lungo parcheggio con conseguenze oltremodo negative per la vita
sociale dei mogoresi e per le stesse attività commerciali, che lentamente stanno via via chiudendo.
Allo scopo di interrompere e capovolgere questo trend negativo si è puntato, già dallo scorso anno,
ad incentivare la nascita di un Centro Commerciale Naturale che ha raggruppato principalmente
gli esercizi commerciali che si affacciano lungo la via e ad investire risorse per la programmazione
di eventi e manifestazioni che abbiano il fulcro nel centro storico e nella stessa via Gramsci. Con la
presente si propone perciò di destinare € 800,00 al Centro Commerciale Naturale Sa Passillada per
l’organizzazione di una manifestazione natalizia che con balli, musiche, giocoleria e mercatino
all’aperto facciano rivivere il paese e tornare in voga sa passillada”.
LA GIUNTA

L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo - Finanziario.
Richiamato il regolamento per la concessione di contributi e benefici economici ad enti e soggetti
privati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 31.06.2006.

Sentita la proposta dell’Assessore alla Cultura dott. Maria Cristiana Scanu, che rappresenta
l’esigenza dell’Amministrazione di favorire la promozione, lo sviluppo, la ripresa delle attività
commerciali ormai segnate dalla forte crisi economica, ridando vita alle vecchie usanze che
vedevano il centro commerciale come centro di ritrovo e di socializzazione, e ritenuto di poterla
condividere.
Considerato che l’Amministrazione Comunale, non potendolo fare direttamente, intende realizzare,
con la collaborazione del Centro Commerciale Naturale “Sa Passillada”, una giornata di balli,
musiche, giochi e mercatino all’aperto.
Accertato che all’intervento 1.05.02.05, capitolo 1507/85 “spese per trasferimento per organizzazione
manifestazioni di pubblico spettacolo” del bilancio di previsione 2012, è stata stanziata la somma di €
800,00.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa del Responsabile del Servizio Amministrativo - Finanziario.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo - Finanziario.

Unanime
DELIBERA

Di dare direttive al Responsabile del Servizio Amministrativo - Finanziario di provvedere ad
assegnare al Centro commerciale naturale “Sa Passillada” un contributo di € 800,00 per la
realizzazione, nella giornata di domenica 16 dicembre 2012, di balli, musiche, giochi e mercatino
all’aperto.
Di prendere atto che la spesa presunta di € 800,00 farà carico all’intervento 1.05.02.05, capitolo
1507/85 “spese per trasferimenti per organizzazione manifestazioni di pubblico spettacolo” del
bilancio di previsione 2012.
Di dare atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo - Finanziario i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

