Comune di Porto Torres
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 156 del 17/10/2018
OGGETTO: Programmazione degli interventi per la promozione e valorizzazione delle attività di
interesse culturale, artistico, ambientale, sportivo e sociale per l'anno 2018. Indirizzi per la
concessione di contributi e vantaggi economici
L'anno duemiladiciotto, il giorno diciassette del mese ottobre alle ore 12:50 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con
la presenza dei signori:
Sean Christian Wheeler

SINDACO

P

Marcello Zirulia

Assessore

P

Domenico Vargiu

Assessore

A

Cristina Biancu

Assessore

P

Alessandro Derudas

Assessore

P

Rosella Nuvoli

Assessore

A

Maria Teresa Rassu

Assessore

P

Partecipa con funzioni consultive, referenti di assistenza e verbalizzanti (art. 97, comma 4, lett.
A. del D. Lgs 18.8.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa Mariuccia Cossu
Il Presidente, il Sindaco Sean Christian Wheeler, constatato che gli intervenuti sono in numero
legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA
VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno n. 17102 in data 07.06.1990;
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:



il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere favorevole;
il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere favorevole;
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Comune di Porto Torres
VISTA la proposta di deliberazione n. 1179 del 02/10/2018, a firma dell'Assessore Maria Teresa
Rassu predisposta dal Responsabile dell'Area affari generali, personale, contratti, sport, cultura,
turismo, politiche sociali, con la quale si propone: “Programmazione degli interventi per la
promozione e valorizzazione delle attività di interesse culturale, artistico, ambientale, sportivo e
sociale per l'anno 2018. Indirizzi per la concessione di contributi e vantaggi economici ”-.
RILEVATO che la stessa proposta deliberativa ha riportato il preventivo parere favorevole del
Dirigente dell'Area affari generali, personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali, in
ordine alla regolarità tecnica e del Dott. Franco Satta, Dirigente dell’Area organizzazione,
programmazione, bilancio, patrimonio, tributi e politiche del personale in ordine alla regolarità
contabile;
CON voti unanimi, espressi per alzata di mano ,

DELIBERA
Di approvare l’allegata proposta deliberativa relativa a : “Programmazione degli interventi per la
promozione e valorizzazione delle attività di interesse culturale, artistico, ambientale, sportivo e
sociale per l'anno 2018. Indirizzi per la concessione di contributi e vantaggi economici ”;
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