COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MOGURU

Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 044 del 04.04.2013

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Oggetto: Rendiconto della 51a edizione della Fiera del Tappeto. Rettifica errore materiale.

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 Tecnico
f.to ing. Frau Paolo

N. 044

Rendiconto della 51a edizione della Fiera del Tappeto. Rettifica errore
materiale.

Del 04.04.2013
Il quattro aprile duemilatredici, con inizio alle ore 16.00, 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
Presente
Assente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

Il Sindaco, in apertura 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. 515, con decorrenza dal 09.04.2013.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Vista la circolare prot. n. 10917 del 11/08/2010 dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato
e Commercio, che stabilisce che il consuntivo analitico delle entrate e delle spese riferite alla
manifestazione debba essere approvato dall’organo competente.
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 20.12.2012, con la quale è stato
approvato il rendiconto della 51a edizione della Fiera del Tappeto.
Considerato che nel suddetto rendiconto, a pagina 2, alla voce “Altre entrate, contributo concesso
dalla Fondazione Banco di Sardegna” è stata indicata per errore materiale la somma di € 6.000,00,
mentre la Fondazione Banco di Sardegna ha concesso un contributo di € 9.850,00.

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

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa del Responsabile del Servizio Tecnico.
Preso atto che non deve essere acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto l’atto non
comporta alcuna spesa per l’Ente.
Unanime
DELIBERA

Di rettificare il rendiconto della 51a edizione della Fiera del Tappeto, a pagina 2, voce “Altre entrate,
contributo concesso dalla Fondazione Banco di Sardegna”, sostituendo l’importo di € 6.000,00 con €
9.850,00.
Di allegare alla presente il rendiconto opportunamente rettificato.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico i conseguenti adempimenti
gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

