
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 73 N. del 13/09/2013

OGGETTO: Presa d'atto del riconoscimento del contributo straordinario di € 9.000,00 all'Associazione 
Volontari Protezione Civile Pabillonis.

     L'anno duemilatredici, il giorno tredici del mese di settembre in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 13.00.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

ASSESSORESanna Riccardo X

ASSESSOREPiras Roberto X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott Macciotta Daniele.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 73 del 13/09/2013



 

 
 

Il Responsabile dell’Area Socio Culturale 
 
Sentito l’Assessore alle Politiche Sociali,  
 
PREMESSO CHE   

• nel  Comune di Pabillonis opera l’Associazione Volontari Protezione Civile – A.V.C.P) Onlus di 
Pabillonis, la quale opera nell’ambito dei settori della vigilanza, dell’ambiente  dell’assistenza 
sociale;     

• l’Associazione, per lo svolgimento della propria attività, si avvale di idonee attrezzature, le 
quali necessitano di appositi locali per la loro conservazione, nonché di automezzi che 
necessitano di essere custoditi ed alloggiati in maniera adeguata al fine di proteggerli dalle 
intemperie; 

 
PRESO ATTO CHE l’Associazione di Volontariato Protezione Civile di Pabillonis, in data 21.01.2013 
prot. n. 764, ha fatto richiesta di un contributo straordinario per l’acquisto di n. 2 container, utili al 
proseguimento delle proprie attività, per i quali, previa indagine di mercato, è stata preventivata una 
spesa di € 9.000,00; 
 
RICHIAMATO il regolamento per la concessione di contributi e l’attribuzione di vantaggi economici a 
soggetti pubblici, associazioni e singoli soggetti legittimati, per attività e manifestazioni socio culturali, 
sportive, di spettacolo, e per l’acquisto di mezzi e attrezzature, approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 11 del 19.02.2013; 

VISTI  l’art. 7 “Competenza della Giunta”, l’art. 9 “Concessione di contributi per l’acquisto di mezzi e 
attrezzature” e l’art. 8 “Criteri di accesso ai contributi e attribuzione del relativo punteggio” del su 
richiamato regolamento; 

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 – convertito con modifiche dalla legge 7 Agosto 2012, 135  
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” ; 

CONSIDERATO CHE si è provveduto all’istruttoria dell’istanza ai sensi dell’art. 8 del regolamento, 
attribuendo alla stessa 12 punti, mentre  non si è applicata la formula prevista per la ripartizione del 
contributo in quanto unica istanza; 

ACCERTATO che nel Bilancio Comunale 2013  è la disponibile la somma di € 9.000, con imputazione 
al cap. 21109.2, investimenti residui, 2012; 

Per quanto esposto, 

PROPONE 

Di prendere atto che sarà erogata  la somma di € 9.000, quale contributo straordinario per l’acquisto di 
n. 2 container, all’Associazione Volontari Protezione Civile – (A.V.C.P) – Pabillonis; 

Di incaricare la Responsabile proponente alla predisposizione gli atti conseguenti e necessari.    

Di dare esecutività immediata al presente atto; 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA ed esaminata la proposta sopra riportata; 

ESPRIME parere favorevole; 

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espresso 
rispettivamente dal responsabile del servizio Socio culturale e dal responsabile finanziario  sensi 
dell’art. 49 del D:lg.vo 267/2000; 

CON votazione unanime espressa in forma palese in conformità delibera. 

CON separata votazione unanime, di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza. Immediatamente 
esecutivo, ai sensi dell’art. 134 del T.U.EE.LL. 267/2000. 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
LUISA GARAUData   13/09/2013

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   13/09/2013 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO ALESSANDRO GARAU DOTT DANIELE MACCIOTTA

IL SINDACO

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 MARCO TUVERI

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
17/09/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 01/10/2013

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 17/09/2013 al 01/10/2013 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
13/09/2013 per: 

X
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