
 

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORISTANO 
 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera A.S. n. 25 in data 11.12.2018. 

 

OGGETTO: Approvazione “Regolamento concessione contributi, patrocini, sovvenzioni e 

altri benefici ad associazioni, enti pubblici e privati e ad altri soggetti diversi”. 
 

Per la regolarità tecnica, si esprime parere: favorevole. 
 

                                                          Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

                                                                                         Sofia Murgia 

 

 

 

 Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

                 Il Presidente   Il Segretario 

              Emanuele Cera              dott. Franco Famà  
 

____________________________                                                                     ___________________________  

   

 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 

D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 17.12.2018 al 01.01.2019.      

 

San Nicolò d’Arcidano, 17.12.2018   
 

      L’impiegato incaricato 

   
 

 

Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 

 

San Nicolò d’Arcidano,  

   L’impiegato incaricato 

 

 

  
 

  

                                                            

Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

 

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

 
N. 25 

del       

11.12.2018 

OGGETTO: Approvazione “Regolamento concessione contributi, 

patrocini, sovvenzioni e altri benefici ad associazioni, enti pubblici e 

privati e ad altri soggetti diversi” 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di dicembre, con inizio alle ore 16.00 in 

San Nicolò D’Arcidano presso l’Ufficio del Presidente, a seguito di avviso scritto, si è riunita 

l’Assemblea dei Sindaci dell’Unione dei Comuni del Terralbese, composta dai Signori 

Sindaci:  

 

 

Cera Emanuele 

Melis Antonio 

Pili Sandro 

Pintus Manuela 

Santucciu Andrea 

 

PRESENTI 

X 

X 

X 

X 

X 

ASSENTI 

 

 

 

 

 

Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele. 

 

In assenza del Sindaco di Uras Dore Anna Maria, partecipa alla seduta il proprio delegato e 

vice Melis Antonio; 

 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

Visti:  

• il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali”; 

• la Legge 08/11/2000, n. 328 e s.m.i: “Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato dei servizi sociali”; 

• il D.Lgs. 31/03/1998, n. 112 e s.m.i: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 

dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, 

n. 59”; 

• la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i, “Nuove norme sul procedimento amministrativo “con 

particolare riferimento all'art. 12 della stessa norma; 

• il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e s.m.i: “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”; 

Ritenuto: 

• di individuare una norma regolamentare che costituisca il punto di riferimento per 

l’erogazione di prestazioni di vario tipo a favore di cittadini singoli e associati in campo 

sociale, culturale, sportivo [e turistico], a carico dell’Unione dei Comuni del Terralbese; 



• di suddividere tali prestazioni in patrocini, vantaggi economici e contributi, fornendo 

precise definizioni e dando linee operative per ciascuna di tali categorie e per i vari ambiti 

in cui esse possono trovare applicazione; 

• di fornire altresì indirizzi relativi alla concessione in uso a tali soggetti di spazi pubblici 

(piazze, parchi ecc.), sale e impianti sportivi nella disponibilità dell'Amministrazione 

comunale; 

 

Visto l’allegato “Regolamento concessione contributi, patrocini, sovvenzioni e altri benefici ad 

associazioni, Enti pubblici e privati e ad altri soggetti diversi” predisposto dagli uffici che si 

compone di n. 22 articoli. 

 

Espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica a cura del Responsabile del 

Servizio Amministrativo, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

Con votazione unanime; 

  

DELIBERA 

 

Di approvare il “Regolamento per la concessione contributi, patrocini, sovvenzioni e altri 

benefici ad associazioni, enti pubblici e privati e ad altri soggetti diversi”, che si compone di n. 22 

articoli, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa. 

 

Di demandare alla Giunta e agli uffici competenti la messa in essere di tutte le misure di loro 

competenza per l'attuazione di tale Regolamento. 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

 

 


