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Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 047 del 20.03.2014

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Oggetto: Fiera del Tappeto 53a edizione. Richiesta alla Regione di un contributo per le
manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico.

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 e Vigilanza
f.to ing. Frau Paolo

N. 047
Del 20.03.2014

Fiera del Tappeto 53a edizione. Richiesta alla Regione di un contributo
per le manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico.

Il venti marzo duemilaquattordici, 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
Assente
Presente
Presente
Presente

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

Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 400, con decorrenza dal 21.03.2014.

Vista la Legge Regionale n. 7/1955 recante “Provvedimenti per manifestazioni, propaganda ed opere
turistiche”.

L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 24 gennaio 2006, n. 3/14 inerente la determinazione
dei criteri per l’attribuzione della qualifica internazionale, nazionale, regionale e locale alle
manifestazioni fieristiche, della idoneità dei quartieri fieristici e dei sistemi di rilevazione e
certificazione.
Vista la determinazione del Direttore Generale del Servizio Turismo n.1700 del 20/08/2007, con la
quale si approvava la nuova modulistica inerente la procedura di richiesta dei contributi regionali in
oggetto.

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

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 21.02.2013, n. 10/42 recante i nuovi criteri di
ammissibilità e rendicontazione dei contributi per manifestazioni pubbliche di grande interesse
turistico.
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 5/54 del 11.02.2013, recante modifiche alla sopra
richiamata deliberazione n. 10/42 del 21.02.2013.

Considerato che tra gli allegati indispensabili alla domanda di contributo ex L.R. n. 7/1955 è
compresa la deliberazione con cui l’Amministrazione Comunale approva il programma di massima,
una relazione illustrativa e il preventivo finanziario della manifestazione.
Visto il Regolamento sulla Fiera del Tappeto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 28 del 26.06.2012 e modificato con deliberazione n. 22 del 13.06.2013.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza.
Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto trattasi per il
momento di atto di indirizzo, da cui non derivano spese.
Unanime
DELIBERA
Di approvare la relazione ed il programma di massima (allegato A) e il preventivo finanziario
(allegato B) della 53a edizione della Fiera del Tappeto 2014.
Di impegnarsi alla copertura delle spese eccedenti l’eventuale contributo regionale concesso.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

