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L’anno duemiladiciassette, addì  ventuno, del mese di dicembre alle ore  17:00 nella sala 
delle adunanze  del Comune di Erula, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si 
è riunita con la presenza dei Signori :

PRESENTI ASSENTI

XFUSCO MARIANNA SINDACO  

XTANDA ANTONIO ASSESSORE  

XPANI OMAR ASSESSORE  

XSPANU CARLO ASSESSORE  

Partecipa in funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 

4, lettera a), del T.U. 267/2000)   il Segretario Comunale   ARA ANTONIO

Il  SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione :

 il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;

Ai sensi dell’art. 49, 1° comma T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole.

 il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Contabile;

X

X



Atteso che l'Amministrazione Comunale, tra le altre attività, ritiene di dover dare spazio anche ad iniziative 
volte al mantenere vivi nella società sentimenti religiosi e sociali promuovendo eventi anche a carattere 
musicale e di spettacolo in occasione delle festività di maggiore rilevanza sociale; 
 
Considerato che i canti Gospel rievocano musicalmente i due aspetti in quanto strettamente legati alla 
musica religiosa nonché agli antichi canti spontanei degli schiavi d'America durante le giornate di lavoro nei 
campi agricoli del cotone; 
 
 pertanto per le ricorrenze di fine d'anno, intende organizzare un evento a carattere culturale e di spettacolo 
ovvero un "Concerto Gospel”, al fine di coinvolgere l’intera cittadinanza; 
 
Che per detta finalità rende disponibile la somma di € 1.000,00 sul cap. Cap. 5228.8.2017 (U.1.04.01.04.001); 
 
Preso atto che sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale, ex art. 118 della Costituzione, 
l'Associazione culturale ArtErula si è resa disponibile, con nota acquisita al Prot. n. 5031 del 07/12/2017, a 
supportare l’Amministrazione nelle attività organizzative dell’evento; 
 
Ritenuto di dover dunque fornire all'Associazione le indicazioni generali utili alla programmazione del 
calendario delle attività; 
 
Che per le finalità in oggetto, si ritiene di poter riconoscere all'Associazione, un contributo straordinario in 
conto spese di € 1.000,00, con liquidazione di un acconto del 30% sulle previsioni di spesa comunicate con 
sopracitata nota; 
 
Visto allo scopo il Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi etc., approvato con 
delibera C.C. n. 35 del 14/09/1993 e succ. integrazioni (C.C. n. 55 del 16/12/1993); 
 
VISTO il D.Lgs 267/2000;  
 
ACQUISITI i positivi pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 
così come  sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, 
dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213; 
 
CON voti unanimi, legalmente espressi 
 

D E L I B E R A 
 

• di approvare il programma della manifestazione per i festeggiamenti di fine d'anno - così come di seguito 
riportato: 

� concerto di fine anno "Coro Gospel"; 

 

• di avvalersi, per l’organizzazione della suddetta manifestazione della collaborazione dell'Associazione 
ArtErula resasi disponibile allo scopo, che presta la propria opera a titolo volontario e gratuito; 
 

• di riconoscere all'Associazione ArtErula un contributo straordinario destinato alla copertura delle sole 
spese inerenti l’organizzazione della manifestazione e che dovranno essere rendicontate a cura 
dell'Associazione; 

 

• di dare atto che la spesa di € 1.000,00 trova copertura al cap. 5228.8.2017 (U.1.04.01.04.001); 
 



• di demandare al Responsabile dell’Ufficio Culturale l’adozione dei conseguenti atti amministrativi 
prevedendo l'erogazione di un anticipo del 30% sulle previsioni di spesa; 
 

• di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente urgente e come tale, immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000. 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Marianna Fusco

Erula, 13.12.2017

VISTO: con parere FAVOREVOLE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49, 1° comma, del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

VISTO: con parere FAVOREVOLE.

Erula,   13.12.2017

F.to Marianna Fusco

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Art. 49, 1° comma, del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma D.Lgs. 267.

Erula,   13.12.2017

F.to Marianna Fusco

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto di compatibilità  monetaria attestante la compatibilità  del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica  (art. 9 c.1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009.

Erula,   13.12.2017

F.to Marianna Fusco

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



(Capo II° della legge 7 agosto 1990, n. 241)

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig.:

Marras Maddalena

Approvato e sottoscritto:

F.to Marianna Fusco

IL SINDACO

__________________________ __________________________

F.to Antonio Ara

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto, Responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 
legale, visti gli atti d’ufficio;

Visto lo Statuto Comunale,

che la presente deliberazione viene pubblicata, in data 22.12.2017 per rimanervi 15 giorni 
consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18/08/2000, n. 267), nel Sito Web Istituzionale di questo 
Comune - www.comunedierula.it  - all’Albo Pretorio on-line accessibile al pubblico (art. 32, 
comma1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) - Pubb. n.  1.293,00 ;

ATTESTA

x

x

Li, 22.12.2017 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Antonio Dr. Ara

E’ stata trasmessa, in elenco, ai capi gruppo consiliari in data 22/12/2017, Prot. n. 5370 (Art. 
125 T.U. Leggi sull’ordinamento EE.LL. 267/2000);       

            Il sottoscritto, Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 
legale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Lì, 01/01/2018

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel Sito Web Istituzionale di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi dal 22.12.2017 al 06.01.2018 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 
giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

F.to  Antonio Dr. Ara

IL SEGRETARIO COMUNALE

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Li, 22.12.2017 L'impiegato autorizzato


