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CCOOPPIIAA  

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  GGIIUUNNTTAA  PPRROOVVIINNCCIIAALLEE  

NN°°  113322  DDEELL  2211//1122//22001122  

OOGGGGEETTTTOO  Sostegno ai Grandi Eventi della Provincia anno 2012 - Atto d'indirizzo - 

Addì 21 del mese di Dicembre dell’anno 2012 alle ore 09.00 e segg. nella sala delle adunanze della 

Provincia in Sanluri, si è riunita la Giunta Provinciale per trattare gli argomenti posti all’ordine del 

giorno. 

Carica Cognome e Nome Presente Assente 
Presidente Tocco Fulvio X  
Vice Presidente Lobina Simona  X 
Assessore Cuccu Fernando X  
Assessore Cuccui Michele X  
Assessore De Fanti Giuseppe  X 
Assessore Garau Nicola X  
Assessore Piano Gianluigi X  

Totale 5 2 

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, presiede l’adunanza il Presidente della 

Provincia Tocco Fulvio. 

Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Luisa Orofino. 
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LA G IUNTA PROVINCIALE 

Premesso che: 

- negli anni passati, dal 2007 al 2011, con atto deliberativo di Giunta venivano approvati i criteri 

per il sostegno degli eventi e delle manifestazioni su iniziative intercomunali, regionali, 

nazionali, internazionali, identitarie e sportive inserite nel programma “Eventi” , predisposto 

con il fine precipuo di mettere a sistema tutte le manifestazioni che si svolgevano su iniziativa 

comunale contribuendo alla valorizzazione organica e sistematica delle stesse, soprattutto di 

quelle che presentano una particolare rilevanza nel rafforzare la coesione e la conoscenza tra 

le comunità, sostenendo ed ampliando le manifestazioni avviate dai Comuni con la finalità di 

promuovere i rapporti e gli scambi culturali interni tra le comunità della Provincia e tra queste 

ed altri paesi e regioni italiane ed internazionali; 

Preso atto : 

- nonostante i risultati positivi ottenuti nelle precedenti annualità del programma “Eventi”, 

dell’impossibilità per l’anno 2012 di sostenere detto programma nel suo complesso, a causa 

degli intervenuti  tagli ai trasferimenti per le Province e per effetto dei vincoli del patto di 

stabilità; 

Valutata, però: 

- l’opportunità di riconoscere un contributo di compartecipazione all’organizzazione delle 

manifestazioni denominate “I grandi Eventi della Provincia” i cui programmi hanno previsto la 

presenza dell’Amministrazione provinciale come soggetto patrocinante, che hanno promosso e 

valorizzato l’immagine del territorio provinciale in campo Nazionale richiamando, pertanto, 

numerosi visitatori in questo territorio; 

Acquisito: 

- Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Direzione Generale ai sensi 

del D.Lgs. 267/2000; 

- Il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area Contabile ai sensi 

del D.Lgs. 267/2000. 

 

Con votazione unanime dei presenti e votanti espressa nei termini di legge; 

DELIBERA 

1. Di riconoscere un contributo di compartecipazione all’organizzazione delle manifestazioni 

denominate “I grandi Eventi della Provincia” i cui programmi hanno previsto la presenza 

dell’Amministrazione provinciale come soggetto patrocinante, che hanno promosso e valorizzato 
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l’immagine del territorio provinciale in campo Nazionale, richiamando, pertanto, numerosi 

visitatori in questo territorio; 

2. Di incaricare il Dirigente all’adozione degli atti conseguenti alla presente deliberazione; 

3. Di dare atto che il programma viene finanziato con le risorse di cui al capitolo n.85885 del Peg 

2012 avente la necessaria disponibilità 

4. Con separata e unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs n° 267/2000, la 

presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile. 

Allegati: 

1. Elenco allegati 

Redatto: S.Sanna

 



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Pareri

177

Sostegno ai Grandi Eventi della Provincia anno 2012 - Atto d'indirizzo -

2012

Segreteria Direzione Generale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

27/12/2012

Ufficio Proponente (Segreteria Direzione Generale)

Data

Parere Favorevole

Ing. Bandinu Pierandrea

Parere tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

27/12/2012

Servizio Bilancio

Data

Parere Favorevole

Ing. Bandinu Pierandrea

Parere contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Di quanto sopra è redatto il presente verbale. 

 Il Presidente della Provincia Il Segretario Generale 

 F.to Tocco Fulvio F.to Dr.ssa Luisa Orofino 

Certificato di pubblicazione 

Certifico che la presente deliberazione è pubblicata dal 28/12/2012 al 12/01/2013 all’albo 

pretorio (Reg. Gen. Albo N°1013) 

Sanluri li 12/01/2013 

  L’impiegato incaricato 

  F.to Rag. Domenico Vinci 

Certificato di avvenuta pubblicazione e di esecutività 

Certifico che la presente deliberazione:  

- Su conforme attestazione del messo è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio; 

- É diventata esecutiva il 21/12/2012 ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali); 

Sanluri li 12/01/2013 

  Il Segretario Generale 

  F.to Dr.ssa Luisa Orofino 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Sanluri li  

  Il funzionario Incaricato 

  

 


