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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 Sociale e Culturale
f.to ass. soc. Mura Sabina
Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

N. 099
Del 19.06.2014

Assegnazione contributo all’Associazione Interprovinciale di solidarietà
Don Ignazio Garau di Mogoro.

Il diciannove giugno duemilaquattordici, con inizio alle ore 17.45, 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
Presente
Presente
Presente

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

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 909, con decorrenza dal 24.06.2014.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Visti:
− il regolamento per l’iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni senza scopo di lucro;
− l’Albo Comunale delle Associazioni, dal quale risulta che l’AIS Associazione Interprovinciale di
solidarietà Don Ignazio Garau è regolarmente iscritta;
− il regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e
soggetti privati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 31.01.2006.
Vista la richiesta, acquisita al prot. n. 2262 del 20.02.2014 del Sig. Donato Porceddu, Presidente
dell’AIS di Mogoro, a sostegno del progetto “I giovani e il lavoro nel mondo del volontariato”, che
prevede il coinvolgimento di un gruppo di giovani mogoresi, da realizzarsi durante l’anno 2014 e
sino ad aprile 2015, con il fine di dare sostegno ai giovani disoccupati e persone con disagi e
difficoltà economica e familiare, avvicinandoli al mondo delle associazioni di volontariato e
sensibilizzandoli alla problematiche sociali e al tema della legalità.

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

Dato atto che, in base al citato regolamento, l’erogazione del contributo finanziario a sostegno di
singole manifestazioni o iniziative non rientranti nel programma annuale viene disposta in un’unica
soluzione, entro 30 gg. dalla richiesta di liquidazione, corredata dalla documentazione prescritta.
Dato atto che il costo del progetto è stato quantificato complessivamente in € 5.600,00, di cui:
- € 3.600,00 risorse umane;

-

€ 1.000,00 risorse materiali;
€ 1.000,00 risorse eventi.

Sentito l’Assessore alle Politiche Sociali Sig. Donato Cau, il quale si dichiara favorevole a concedere
un contributo all’Associazione AIS, che ha sempre collaborato con l’Amministrazione Comunale,
dimostrando disponibilità ed impegno.
Dato atto che il contributo, quantificato in € 1.500,00, farà carico all’intervento 1.05.02.05, capitolo
1509 “Contributi ad Associazioni per fini Sociali” del bilancio di previsione 2014.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo - Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di dare direttive al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale di assegnare un contributo
economico di € 1.500,00 all’AIS - Associazione Interprovinciale di solidarietà Don Ignazio Garau, a
sostegno del progetto “I giovani e il lavoro nel mondo del volontariato”, da realizzarsi durante l’anno
2014 e sino ad aprile 2015.
Di condizionare l’erogazione del contributo alla presentazione di un progetto dettagliato
dell’intervento, con precisa specificazione della destinazione delle risorse.
Di dare atto che la spesa relativa farà carico all’intervento 1.05.02.05, capitolo 1509 “Contributi ad
Associazioni per fini Sociali” del bilancio di previsione 2014.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

