
 

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORISTANO 
 

Pareri non espressi in quanto l’atto costituisce semplice presa d’atto: Delibera G.U. n. 009 in data 

29.01.2019 

 

OGGETTO: Deliberazione Giunta n. 80 del 21.11.2018 avente ad oggetto “Contributo 

straordinario ai Comuni facenti parte dell’Unione per manifestazioni/attività aventi finalità 

culturali, sportive e ricreative. Indirizzi”. Direttive. 
 

 

 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 11.02.2019 al 26.02.2019        

 

San Nicolò d’Arcidano, 11.02.2019    
 

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 DELLA GIUNTA 

N. 9 

del 29.01.2019 

OGGETTO: Deliberazione Giunta n. 80 del 21.11.2018 avente ad oggetto 

“Contributo straordinario ai Comuni facenti parte dell’Unione per 

manifestazioni/attività aventi finalità culturali, sportive e ricreative. 

Indirizzi”. Direttive. 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventinove  del mese di gennaio, con inizio alle ore 16.00 

in San Nicolò D’Arcidano presso l’Ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è 

riunita la Giunta dell’Unione dei Comuni del Terralbese, composto 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. 

 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 

 
Il Presidente, in continuazione di seduta, invita la Giunta a prendere in esame la proposta sopra 

indicata. 

LA GIUNTA 

Vista la propria  deliberazione n. 80 del 21.11.2018 con cui venivano date direttive al 

Responsabile del Servizio Amministrativo per la concessione di un contributo straordinario ai 

Comuni facenti parte dell’Unione per manifestazioni/attività aventi finalità culturali, sportive e 

ricreative, dell’importo di € 2.000,00 cadauno; 

Venivano altresì date direttive al Responsabile del Servizio Finanziario  affinchè provvedesse ad 

istituire nel bilancio 2018 dell’Unione un nuovo capitolo di spesa per i suddetti contributi; 

Dato atto che il Comune di Arborea ha presentato la richiesta di contributo straordinario per la 

costituenda Consulta Giovanile che a tutt’oggi è in fase di definizione; 

Ritenuto di dover dare indirizzi al Responsabile del Servizio Finanziario affinchè provveda ad 

iscrivere nel Bilancio 2019 la suddetta somma affinchè il Comune di Arborea ne disponga per le 

stesse finalità di cui alla succitata delibera nell’anno 2019; 

Unanime; 

DELIBERA 

Ritenuto, per le motivazioni indicate in premessa,  di dover dare indirizzi al Responsabile del 

Servizio Finanziario affinchè provveda ad iscrivere nel Bilancio 2019 la somma di € 2.000,00 

affinchè il Comune di Arborea ne disponga per le stesse finalità di cui alla succitata delibera 

nell’anno 2019. 

Di dare atto che la somma di € 2.000,00 farà carico al capitolo 1003 del bilancio 2019. 



Di dare direttiva al Responsabile del Servizio Finanziario affinchè provveda ad istituire nel 

bilancio dell’Unione nuovo capitolo di spesa che sia dedicato ai suddetti introiti, finanziandolo 

con le economie dei capitoli 332 e 1001. 
 

 


