
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 36 N. del 15/05/2015

OGGETTO: LR 6/1995, art. 83, L.R. 22/1998, artt. 1 – 27- 28 – 29, Piano di comunicazione 
istituzionale 2013 – Attività di valorizzazione dell'immagine della Sardegna  - Presa d'atto 
della manifestazione "Nozze d'oro" realizzata dall'Istituzione Scuola Civica di Musica di 
Pabillonis.

     L'anno duemilaquindici, il giorno quindici del mese di maggio in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 12.40.00.
     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

VICESINDACOSanna 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.ssa Pischedda Anna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 36 del 15/05/2015



 

 
 

Il Responsabile dell’Area Socio Culturale  
Giusto Decreto Sindacale n. 5/2015 del 18/02/2015 

 
Sentito l’Assessore alla Cultura, 
 
PREMESSO CHE la LR  del 7 aprile 1995, n. 6 art 83  e la LR  del 3 luglio 1998, n. 22,   artt. 
1-27-28-29 prevedono attività per la promozione e la valorizzazione dell’immagine della 
Sardegna attraverso concessione di contributi e l’attivazione di Servizi;   
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 53/21 del 20/12/2013, con la quale  
Il Presidente della GR, in coerenza con gli obiettivi istituzionale perseguiti dalla Regione 
Sardegna, evidenzia l’importanza di sostenere la manifestazione denominata “Nozze D’oro” 
proposta dall’Istituzione Scuola Civica di Musica di Pabillonis alla quale è stato riconosciuto 
un contributo di € 4000; 
 
ATTESO CHE l’Istituzione Scuola Civica di Musica di Pabillonis con nota del 26/01/2015, 
pervenuta il 30/01/2015 prot. 752, ha  comunicato  di aver realizzato in data 02/02/2014 la 
manifestazione “Nozze D’oro” e di aver sostenuto una spesa pari a € 4.105,92 come da 
rendicontazione e relazione che si allegano al presente atto; 
 
RILEVATO CHE le somme suddette sono per intero a carico del finanziamento Regionale e 
non comportano impegno economico a carico del bilancio comunale;  
 
ACCERTATO che la Regione Sardegna ha liquidato per la manifestazione di cui all’oggetto 
la somma di € 4000; 
 
VISTI  
� il Decreto del Ministero dell’Interno, che differisce il termine per l’approvazione da parte 

degli Enti locali del Bilancio di previsione 2015 al 31 maggio 2015.  
� il decreto legislativo 267/2000; 
� lo Statuto Comunale; 

 
 

PROPONE 
Per quanto esposto 
 

• Di prendere atto della manifestazione “Nozze D’oro 2013”  tenutasi a Cagliari il 
02/02/2014, proposta dall’Istituzione Scuola Civica di Musica di Pabillonis e finanziata 
dalla Regione Autonoma della Sardegna per € 4000 giusta relazione e 
rendicontazione allegate al presente atto; 

 
• Di dare incarico alla Responsabile dell’Area Finanziaria affinché provveda 

all’iscrizione del contributo Regionale di cui sopra nel Bilancio di previsione 2015 in 
corso di predisposizione; 
 

• Di incaricare la Responsabile proponente della redazione degli atti consequenziale 
alla presente deliberazione;  
 

• Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 
4 del decreto legislativo 267/2000 e ss.mm.ii. 

 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 



 

 

Vista  ed esaminata la proposta sopra riportata. 

Ritenuto  di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta 

Acquisito   il parere favorevole di regolarità tecnica  e contabile, del Responsabile dell’Area Socio 
Culturale e del Responsabile dell’Area Finanziaria di cui all’art. 49 del Testo Unico sull’Ordinamento 
degli Enti locali; 
 
Acquisito  il parere contrario espresso dal Segretario Comunale di seguito riportato: “ Non regolare – 
atto a sanatoria – non si evince impegno di spesa” 
 

Con votazione unanime in conformità  

DELIBERA.  

 
Con separata votazione unanime, 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 4° comma del D.lgs n. 
267/2000. 



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

IL RESPONSABILE
LUISA GARAUData   25/02/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   03/03/2015 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO ALESSANDRO GARAU DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

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 
26/05/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 09/06/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 26/05/2015 al 09/06/2015 (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 
15/05/2015 per: 

X
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