COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MÒGURU

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 86 del 30-06-2015

Oggetto: Attività ordinaria annuale UNITRE Università delle Tre Età Parte
Montis-Marmilla A.A. 2014/2015 - Concessione contributo

Il trenta giugno duemilaquindici, con inizio alle ore 18:00, nella sala Giunta del Municipio
di Mogoro in Via Leopardi 8, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Ariu Federico
Broccia Luisa
Gallus Serenella

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

P
P
P
P

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cossu
Il Sindaco pone in discussione la seguente proposta:
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’UNITRE - Università delle Tre
Età Parte Montis Marmilla di Mogoro è regolarmente iscritta;
- il vigente Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici
ad Enti pubblici e soggetti privati, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 06 del
31.01.2006.
Vista l’istanza di contributo, assunta al prot. n. 11981 del 29.10.2014, presentata dal Sig. Pia
Bruno, nella sua qualità di Presidente dell’UNITRE - Università delle Tre Età Parte Montis
Marmilla, a sostegno dell’attività che l’Associazione predetta effettuerà in codesto Comune
nell’anno accademico 2014-2015, nei settori istituzionali, corredata dalla seguente
documentazione:
- bilancio di previsione anno 2014-2015;
- programma delle iniziative previste per l’anno accademico 2014-2015;
- bilancio consuntivo anno 2013/2014;
- relazione illustrativa dell’attività svolta nell’anno accademico 2013/2014.

Dato atto che per il regolare svolgimento dell’anno accademico 2014/2015, l’UNITRE Università delle Tre Età Parte Montis Marmilla, come per l’anno trascorso, non riceverà il
contributo Regionale e potrà sostenersi con le entrate derivanti dalle quote sociali, dalle
contribuzioni degli associati per attività extra, dai privati e dall’eventuale contributo del
Comune.
Considerato che il programma di attività per l’anno accademico 2014/2015, approvato
dall’Assemblea degli associati dell’UNITRE - Università delle Tre Età Parte Montis Marmilla,
è di elevato valore culturale e di stimolo ad una maggiore conoscenza del territorio.
Sentito il Consigliere delegato in materia di politiche della cultura, dello spettacolo e del
turismo, Sig. Loi Alessandro, il quale, si è espresso favorevolmente riguardo alla concessione
di un contributo economico a sostegno dell’attività annuale 2014-2015 dell’UNITRE
Università delle Tre Età Parte Montis-Marmilla.
Dato atto che, ai sensi del Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici
economici ad Enti pubblici e soggetti privati, l’erogazione del contributo finanziario a sostegno
dell’attività ordinaria annuale, avviene in due soluzioni: per il 50% ad esecutività del
provvedimento di concessione e per il saldo a conclusione dell’attività annuale per la quale è
stato richiesto il contributo, unitamente alla documentazione prescritta.
Ritenuto, al pari del trascorso anno accademico, in funzione delle risorse finanziarie presenti
nell’apposito capitolo di bilancio, poter concedere un contributo economico pari a € 800,00.
Accertata la disponibilità in bilancio della somma necessaria all’intervento 1.05.02.05 capitolo
1508 “Contributi a Enti Teatrali Istit. e Assoc. per fini culturali” del bilancio di previsione
2015.
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 Socio-Culturale di assegnare un contributo
economico di € 800,00 all’UNITRE - Università delle Tre Età Parte Montis Marmilla, a
sostegno dell’attività che l’Associazione predetta ha effettuato in questo Comune nell’anno
accademico 2014-2015.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Socio-Culturale i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del. D.Lgs n. 267/2000.
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica
Data: 29-06-2015

Il Responsabile del Servizio
f.to MURA SABINA

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile
Data: 30-06-2015

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Maria Teresa Peis

__________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, dal 06-07-2015 al 21-07-2015 reg. n. 841
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 06-07-2015

L'impiegato incaricato
_______________________
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