
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 96 N. del 21/11/2012

OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO ALL'ASSOCIAZIONE DANY THE DANCE DI 
PABILLONIS PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE MERCATINI DI 
NATALE.

     L'anno duemiladodici, il giorno ventuno del mese di novembre in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 12.45.00.
     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

ASSESSORECARA NICOLA X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

ASSESSORESanna Riccardo X

     Il Vicesindaco, 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.
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LA GIUNTA 
 
SU PROPOSTA DELL’ASSESSORE ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 
CONSIDERATO  che con l’approssimarsi delle festività natalizie, si rende necessario 
creare per la comunità il giusto clima di partecipazione  promuovendo  una serie di attività 
culturali; 
 
CONSIDERATO che l’Associazione Culturale Dany the Dance di  Pabillonis, con nota n. 
7682  del 15/11/2012, ha richiesto il patrocinio del Comune per una manifestazione 
denominata “Mercatino di Natale”, da svolgersi nei giorni 8 e 9 dicembre 2012; 
 
DATO ATTO che, come comunicato, la manifestazione si terrà nella via Foscolo ove si 
tiene il mercatino settimanale, con allestimaneto di diversi stand in cui gli artigiani potranno 
esporre e porre in vendita oggetti e utensili aventi il tema del Natale e i vari prodotti locali;  
  
DATO ATTO che l’Associazione ha chiesto l’occupazione del suolo pubblico e la chiusura 
al traffico delle vie interessate alla manifestazione;; 
 
ACQUISITI  sulla proposta della presente deliberazione  i pareri del Responsabile del 
Servizio Amministrativo per la regolarità tecnica; 
 
CON votazione unanime espressa in forma palese; 
  
 DELIBERA 
 
Di concedere alla Associazione Culturale Dany the Dance, il patrocinio gratuito per  
l’occupazione  del suolo pubblico nella via Foscolo, tratto interessato dal mercato 
settimanale, per i giorno 8-9 dicembre 2012; 
 
 
Di incaricare il Responsabile del Servizio Amministrativo per la redazione degli atti 
conseguenti al presente deliberato, procedendo alla predisposizione della relativa 
convenzione per vincoli di sicurezza, e pulizia.. 
 
CON separata votazione unanime dichiara il presente atto  immediatamente esecutivo ai 
sensi di legge. 
 
 



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

IL RESPONSABILE

MARCO TUVERI

Data   21/11/2012

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

 RICCARDO SANNA DOTT DANIELE MACCIOTTA

IL VICESINDACO

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

  

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 
28/11/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 12/12/2012

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 28/11/2012 al 12/12/2012 (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 
21/11/2012 per: 

X
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