
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 67 N. del 23/06/2016

OGGETTO: COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI PABILLONIS E L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO 
DI PABILLONIS PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE E DI 
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO. INDIRIZZI.

     L'anno duemilasedici, il giorno ventitre del mese di giugno in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 16.00.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

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

     e con l'assistenza del VICE SEGRETARIO COMUNALE  PORRU MARIANGELA.
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Su proposta del Sindaco,  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che questo Comune intende incentivare le iniziative finalizzate alla 
promozione e valorizzazione del territorio sia dal punto di vista del patrimonio culturale 
che turistico/enogastronomico, promuovendo la collaborazione con le associazioni del 
territorio stesso; 

PRESO ATTO che, per le vie brevi, l’Associazione Pro Loco di Pabillonis, avente un 
proprio Statuto e regolarmente iscritta all’U.N.P.L.I. della Sardegna e d’Italia, ha offerto a 
questo Comune la propria collaborazione per promuovere un’efficace e qualificata 
azione aggregativa, promozionale e di valorizzazione nel territorio di Pabillonis; 

ATTESO che la suddetta Associazione sta già collaborando con questo Comune nel 
portare avanti attività similari; 

VALUTATO che, a rimborso degli oneri sopportati dall'Associazione il Comune intende 
corrispondere la somma annuale di Euro 5.000,00; 

VSTI 

 La legge 7.12.2000 n. 383 recante “La disciplina delle associazioni di promozione 
sociale”, la quale riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come 
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendo lo sviluppo del 
territorio, nella salvaguardia della sua autonomia e favorendo l’apporto originale per il 
conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile, culturale; 

l’art. 12 della L.R. 23/2005, che disciplina il riconoscimento e la valorizzazione delle 
associazioni di promozione sociale; 

il Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti 
pubblici e privati, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 
19.02.2013, successivamente integrato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 
del 26.09.2014; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica della responsabile dell’Area Socio 
Culturale, di cui all’art. 49 del Testo Unico sull’ordinamento  degli Enti locali, 

 Con votazione favorevole unanime; 

DELIBERA 
 
DI DARE ATTO che alla Responsabile dell’Area Socio Culturale verranno assegnate le 
risorse finanziarie, quantificate in €. 5.000,00 annuali  - da prevedere per due anni - 
mediante imputazione al cap. 10418.34 del Bilancio in corso, prevista per ‘anno in corso 
nel DUP approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 19.04.2016;  
 
che la Responsabile medesima dovrà approvare, sottoscrivere e stipulare la 
convenzione con l’Associazione Pro Loco e adottare gli atti di gestione consequenziali al 
presente;  
 
Con separata votazione favorevole unanime, di dichiarare il presente atto 
immediatamente eseguibile. 
 



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

IL RESPONSABILE
LUISA GARAUData   23/06/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO RICCARDO SANNA  MARIANGELA PORRU

IL SINDACO

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 MARIANGELA PORRU

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 
27/06/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 11/07/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 27/06/2016 al 11/07/2016 (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 
23/06/2016 per: 

X
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