COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 65 del 21/11/2019
Proposta Deliberazione n. 66 del

21/11/2019

COPIA

Oggetto: Consorzio Turistico Sa Perda 'e Iddocca - Contributi per iniziative di
promozione turistica del territorio - ANNO 2019. Individuazione
eventi.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di novembre alle ore 12:20
Solita sala delle Adunanze; previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle
vigenti leggi sulle Autonomie Locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
Signori:

ZACCHEDDU ANNA PAOLA
MELEDDU MASSIMO
COSSU PAMELA
MELOSU PAOLO
CONI CARLO
Totale presenti n. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
A
P
P
P

Totale assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE ALDO LORENZO PIRAS.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott.ssa ANNA PAOLA
ZACCHEDDU, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Consorzio Turistico Sa Perda ‘e Iddocca con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n° 6 del 08.07.2019 ha disposto il finanziamento della realizzazione di
interventi di promozione turistica del territorio nei comuni aderenti al consorzio stesso,
per un importo complessivo di Euro 3.000,00 per ciascun comune;
Vista la nota acquisita al ns. prot. 6277 del 11.11.2019 con la quale si comunicava quanto
disposto nel predetto atto di amministrazione, richiedendo agli uffici comunali di
individuare uno o più eventi, già realizzati o da realizzarsi, capaci di far conoscere il
territorio, le sue produzioni e la sua cultura e tradizione;
Ritenuto di individuare tali eventi:
- nella manifestazione denominata “Ocraxus 2019”, organizzata dall’Associazione
A.P.S. ONLUS “OCRAXUS, – CF: 93053030917 – con sede in Laconi in Via
Sant’Antonio 14, in collaborazione con il comune di Laconi, tenutasi a Laconi nei
giorni 16 e 17 Novembre u.s;
- nella manifestazione denominata “Festeggiamenti in onore di Sant’Ignazio da Laconi –
Apertura Centro di documentazione sul Santo”, organizzata dall’Associazione Coro
Polifonico Laconese - CF: 90004040912 in collaborazione con il comune di Laconi, che
si terrà il giorno 6 Dicembre p.v.;
Ritenuto di approvare la presente in modo da consentire agli uffici comunali di
provvedere all’inoltro al Consorzio Turistico Sa Perda ‘e Iddocca della relativa istanza di
finanziamento;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato in ordine
alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267;
UNANIME DELIBERA
-

-

di individuare nella manifestazione denominata “Ocraxus 2019”, tenutasi a Laconi nei
giorni 16 e 17 Novembre u.s., organizzata dall’Associazione A.P.S. ONLUS
“OCRAXUS, – CF: 93053030917 – con sede in Laconi in Via Sant’Antonio 14, in
collaborazione con il comune di Laconi, e nella manifestazione denominata
“Festeggiamenti in onore di Sant’Ignazio da Laconi – Apertura Centro di
documentazione sul Santo”, organizzata dall’Associazione Coro Polifonico Laconese CF: 90004040912 in collaborazione con il comune di Laconi, che si terrà il giorno 6
Dicembre p.v., gli eventi da indicare nella istanza di finanziamento a valere sul
contributo concesso Consorzio Turistico Sa Perda ‘e Iddocca, con Deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n° 6 del 08.07.2019, destinato ad interventi per iniziative
di promozione turistica del territorio – anno 2019;
di trasmettere copia del presente atto al Consorzio Turistico Sa Perda ‘e Iddocca, in
allegato alla richiesta di finanziamento.
LA GIUNTA COMUNALE

Con separata unanime votazione, stante l’urgenza di provvedere

-

DELIBERA
di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT. LUCA MURGIA

Laconi, 21/11/2019

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Anna Paola Zaccheddu

F.to Aldo Lorenzo Piras

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 21/11/2019 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 21-11-19

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. ALDO LORENZO PIRAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Laconi, 21-11-19

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ALDO LORENZO PIRAS

Deliberazione della Giunta n. 65 del 21/11/2019

