
COMUNE DI SERRAMANNA
Provincia del Medio Campidano

* * C O P I A * *

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

DELIBERAZIONE N.° 100/2016 Del 25-07-2016

Oggetto

Concessione patrocinio all'Associazione di volontariato "Club Modellismo & Hobby" di 
Serramanna per la realizzazione della manifestazione "Bixinaus Antigus in Festa 2016"

L'anno duemilasedici addì 25 del mese di Luglio alle ore 11:55, presso la Sede Municipale si è riunita 
la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco.

Risultano all'appello:

PresenteSERGIO MURGIA SINDACO

PresenteVALTER MANCOSU ASSESSORE

PresenteANNA LUANA TOCCO ASSESSORE

PresenteMARIANO ORTU ASSESSORE

PresenteGIULIO COSSU ASSESSORE

TOTALE Presenti:  5 Assenti:  0

Assume la Presidenza il Sindaco  MURGIA SERGIO.

Assiste in qualità di Segretario Comunale il  D.SSA URRAZZA GIOVANNA.

Riconosciuto legale il numero dei presenti il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a 
deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE
Premesso: 

• che  con  deliberazione  n.  90  del  30/06/2016  è  stato  approvato  il  programma  relativo
all’animazione di Comunità, per il periodo luglio-ottobre 2016, che annovera, tra  gli eventi
comunitari,  la  Festa dei Vicinati; 

• che  è intendimento dell’Amministrazione Comunale  dare continuità alla positiva esperienza
della  Festa dei Vicinati,  realizzata nelle precedenti annualità, potenziando gli interventi di ani-
mazione nei diversi rioni  e inserendola all’interno delle iniziative promosse dall’Associazione
Nazionale Città della Terra Cruda; 

• che l’iniziativa  è finalizzata a sostenere una serie di interventi  ed esperienze  che promuovo-
no la partecipazione dei cittadini a diverse iniziative sulla  valorizzazione delle  tradizioni  e
della  tutela del patrimonio architettonico tradizionale in terra cruda,  partendo dalla consape-
volezza che la vita socio-relazionale della Comunità si sviluppa e si declina nelle relazioni di
vicinato e di  prossimità  e nel riconoscimento del  suo patrimonio artistico,  culturale e popo-
lare. 

Vista  la  proposta  progettuale  presentata  dall’Associazione  di  volontariato  “Club  Modellismo  &
Hobby” con sede legale a Serramanna in Via Della Rinascita n.81, pervenuta in data 18/07/2016,  con
la quale si  propone la realizzazione di un articolato programma finalizzato alla realizzazione della
manifestazione “Bixinaus in Festa 2016”; 

Ritenuto di accordare il Patrocinio del Comune per l’iniziativa in oggetto; 

Ritenuto altresì di dover sostenere la manifestazioni in oggetto attraverso l’erogazione di un contributo
di €. 2.500,00 a sostegno delle spese organizzative.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.

Visto il parere reso, ai sensi dell’art. 49, comma 1° del suindicato T.U. dal Responsabile del Servizio
interessato in ordine alla regolarità tecnica;

Con voto unanime espresso nelle forme di legge

 D E L I B E R A

• Di concedere, per le motivazioni indicate in premessa, il patrocinio del Comune di Serramanna
all'iniziativa denominata “Bixinaus in Festa 2016” promossa dall'Associazione di volontariato
“Club Modellismo & Hobby  di Serramanna, che sarà  articolata in quattro giornate dal 26 al 29

luglio”,  come da programma presentato. 

• Di sostenere la manifestazione in oggetto attraverso l'erogazione di un contributo di € 2.500,00
a sostegno delle spese organizzative.

• Di dare  atto  che le  risorse  finanziarie  per  patrocinare  l'iniziativa  pari  ad  € 2.500,00  sono
imputabili  al  capitolo  18459,  come  indicato  nella  precedente  Deliberazione  della  Giunta
Comunale n. 90/2016.

• Di porre a carico dell’Associazione “Club Modellismo & Hobby” l’obbligo di provvedere alla
rendicontazione delle spese sostenute; 

• Di demandare  al Responsabile del Servizio gli atti gestionali conseguenti.

• Di rendere la presente, con separata votazione unanime immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000.





F.to Sergio Murgia

IL SINDACO

F.to  Giovanna D.Ssa Urrazza

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Dr.Ssa F.To Faggiani Daniela

Il Responsabile

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA - favorevole

REGOLARITA' CONTABILE - 

F.to  

IL SEGRETARIO COMUNALE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Lì , 27-07-2016

Copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. N. 267/2000 viene pubblicata all'Albo 
Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Dal 25-07-2016 questo atto è esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

Lì , 27-07-2016

F.to   

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME

Per copia conforme all'originale.

Lì , 27-07-2016
 


