
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI GIUNTA COMUNALE 

( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 26 7) 

Parere    FAVOREVOLE  per la regolarità tecnica. 

            �  NON FAVOREVOLE                

                                                               Il Responsabile del Servizio  

                    Luciano Onano 

 

Parere    FAVOREVOLE per la regolarità contabile  

     �  NON FAVOREVOLE 

Il Responsabile del Servizio  

                                         Luciano Onano 

 

 

 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 

      Dr. Piergiorgio Corona        Dr. Daniele Macciotta 

   

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, in copia: 

E’ affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal 18.12.2009 come prescritto 

dall’art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000 (n.  139 del registro di pubblicazione). 

     IL SEGRETARIO COMUNALE 

          Dr. Daniele Macciotta 

 

 

 

 
SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA 

 

 

 

      

                           

 

                  

 

COMUNE DI BARESSA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE 

NUMERO 

128 DEL 

27.11.2009 

OGGETTO: ESAME BILANCIO CONSUNTIVO PER ATTIVITA’ 
SPORTIVE E RICREATIVE CIRCOLO ANSPI ORATORIO SAN GIORGIO 
BARESSA – ANNO SPORTIVO 2008/2009. CONFERMA CONTRIBUTO 
CONCESSO CON DELIBERA G.C. N. 86/2009.- 

L’anno DUEMILANOVE il giorno VENTISETTE del mese di NOVEMBRE alle ore 19,35 nella 

sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle 

forme di legge e sono stati rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 NOME CARICA Presente Assente 

1)  CORONA PIERGIORGIO Sindaco   

2)  CAU ADRIANO Vicesindaco    

3)  PERSEU CLAUDIO Assessore   

4)  SCANO STEFANO Assessore   

5)  VINCI GIANCARLO Assessore   

 T O T A L E      04 01 

 

Presiede l’adunanza il Sig. AVV. PIERGIORGIO CORONA nella sua qualità di Sindaco. Par-

tecipa il Segretario Comunale Dr. DANIELE MACCIOTTA che svolge compiti di collaborazio-

ne e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo Unico delle 

leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, e redige il presente verbale. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

• ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal 

Responsabile del Servizio finanziario; 

• ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell’Area Amministrativa, 

Contabile e Culturale; 

• VISTO il proprio atto n. 86 del 16.07.2009, con il quale la Giunta Comunale ha 

concesso un contributo di €. 1.000,00 in favore del Circolo ANSPI “Oratorio San 

Giorgio Baressa”, a sostegno delle spese per l’organizzazione delle attività 

sportive e ricreative anno sociale 2008/2009; 

• PRESO ATTO  che il contributo sopra detto è stato concesso a valere su un  

programma di spesa pari a complessivi €. 3.500,00, giusto bilancio preventivo 

esercizio sociale 2008/2009 allegato alla richiesta di contributo pervenuta al 

Comune di Baressa e registrata al  Protocollo generale al n. 3424 del 

11.07.2009; 

• VISTO il bilancio consuntivo del Circolo ANSPI Oratorio San Giorgio Baressa – 

Esercizio 2008/2009, allegato alla richiesta di liquidazione del contributo 

concesso, registrata al Protocollo Generale al n. 5100 del 06.10.2009, nel quale 

risultano registrate entrate e spese per complessivi €. 1.489,41; 

• CONSIDERATO che, il Circoclo ANSPI ha realizzato spese in meno, rispetto al 

bilancio di previsione,  per circa il 57,45 %; 

• VISTA  la documentazione di spesa allegata al bilancio consuntivo sopra detto e 

ritenutane la regolarità; 

• VISTO il Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici, 

approvato con atto del C.C. n. 28 del 26.03.1991; 

• PRESO ATTO che, alla luce di quanto sopra, l’Ufficio Cultura è tenuto a liquidare 

il contributo concesso adeguando l’importo in proporzione alle spese 

effettivamente sostenute dal Circolo; 

•  CONSIDERATO che le attività svolte dal Circolo ANSPI sopra menzionato sono 

rivolte, in modo particolare, a giovani residenti, e che lo stesso svolge soprattutto 

attività di tipo ricreativo per i  più piccoli; 

• PRESO ATTO che le entrate di Bilancio per le attività in oggetto sono date dal 

Contributo di €. 1.000,00 di questo Comune, da €. 250,00 da “Sponsor”, da €. 

183,10 da “Quote tesseramento Circolo ANSPI” e da €. 56,31 da  “Offerta 

Parrocchia San Giorgio Baressa”; 

• CHE, per quanto sopra, la riduzione del contributo comprometterebbe 

gravemente il bilancio consuntivo del Circolo e conseguentemente le attività per 

il nuovo anno sociale; 

• CHE, la Giunta Comunale ritiene di poter autorizzare il Responsabile del Servizio 

Cultura a liquidare il 100% del contributo concesso pari a €. 1.000,00; 

• CON VOTI UNANIMI, espressi in forma palese per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A  

 

• La premessa è  parte integrante del presente atto; 

• DI CONFERMARE il contributo concesso al Circolo ANSPI San Giorgio Baressa, 

anno sociale 2008/2009, nella somma di €. 1.000,00 così come da proprio atto n. 

86 del 16.07.2009; 

• DI AUTORIZZARE, il Responsabile del Servizio Cultura a liquidare il 100% del 

contributo concesso con propirio atto n. 86 del 16.07.2009. 

• DI DARE ATTO  che, la spesa trova disponibilità nel Capitolo 1831/3 “Spese 

promozione e diffusione sport /Trasferimenti” - CED. 317 del bilancio 2009 in 

corso di esercizio. 

 

*** 

 


