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Comune di Anela

Comune di Anela
Provincia di Sassari
Via Pascoli n°5 07010 Anela
Tel. 079/799046 fax 079/799288
P.I.00237220900

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 84
Del
09/12/2011

OGGETTO:

CONCERTO FESTIVITA’ NATALIZIE.
L'anno duemilaundici, il giorno nove del mese di dicembre alle ore 8,30 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
signori:
Cognome e Nome
Dr. Giovanni Dettori
Sig. Nurra M. Raimondo
Dr.ssa Bulla Sebastiana

Sig. Farina A. Pasquale
Sig. Falchi Giovanni

Incarico
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno

Presente
X
X

Assente

X
X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del
T.U. n° 267/2000 il Segretario Comunale Dr. Fois Giovanni.
Il Sindaco, Dr. Dettori Giovanni constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Comune intende organizzare per il giorno 27 dicembre c.a con inizio
alle ore 18,00, presso la locale chiesa Parrocchiale SS. Cosma e Damiano, un Concerto
di Natale” per tenore e soprano con accompagnamento di organo e chitarra che
coinvolge anche la presenza di un coro rinascimentale a 5 voci”;
DATO ATTO che il Concerto di Natale , corona l’attività annuale di eventi
dell’Amministrazione Comunale e quindi rappresenta un importante momento di unione
per la Comunità oltre a caratterizzare in sè la sintesi dei sentimenti religiosi, rispetto civico
nell’ambito della stessa Comunità;
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RITENUTO pertanto di offrire ai Concertisti ed alle autorità presenti, ai rappresentanti
delle associazioni locali ed ai restanti rappresentanti della locale comunita’ un rinfresco al
termine del Concerto;
RITENUTO di prenotare un’ impegno di spesa presunto di €. 2.000,00 per far fronte alle
spese previste: €. 1.000,00 per il concerto e circa €. 1.000,00 per il rinfresco;
NEL rispetto dello Statuto e del Decreto lgs. 267/2000;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.lgs.267/2000;
CON voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente;
2) Di esprimere i seguenti indirizzi per l’organizzazione del concerto di natale presso la
Chiesa parrocchiale SS. Cosma e Damiano che si terrà il giorno 27 dicembre
prossimo alle ore 18,00:
a) conferire un incarico di prestazione professionale ai concertisti per un importo
massimo pari ad €.1000,00;
b )fornire un rinfresco per una spesa pari ad €.1000,00;
3) di autorizzare il Responsabile del servizio Amministrativo ad effettuare tutti gli atti
conseguenti e necessari;
4) Di dichiarare, il presente atto, con successiva ed unanime votazione ,
immediatamente esecutivo ai sensi del c. 4 dell’art. 134 del TUEL.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Dr. Giovanni Dettori
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Giovanni Fois
___________________________________________________________________________

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Data 09/12/2011
Il Responsabile del Servizio
F.to
________________________________________________________________________________________
N.____________________Reg. Pubbl.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per
quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un
elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio.
Data 14/12/2011
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Giovanni Fois
___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267,il
giorno 09/12/2011 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, comma
4°).
Data 14/12/2011
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Giovanni Fois
________________________________________________________________________________________
1. E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Data 14/12/2011
Il Segretario Comunale

