
COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 45 del 13.08.2018

OGGETTO: Pellegrinaggio Santuario “Nostra Signora di Gonare” - Atto di indirizzo al Responsabile del
Servizio Amministrativo.

L'anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di Agosto alle ore 10.50 nella Casa, si è riunita  la

Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

1) FRANCESCO GIUSEPPE FURRIOLU

2) GIOVANNI CANU

3) PASQUALE PISCHEDDA

4) GONARIA PITTALIS
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X

X
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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. LUIGI PIRISI con le funzioni previste dall’art. 97,

comma  4.a, del T.U. n. 267/2000.

Il  Sindaco, Sig. FRANCESCO GIUSEPPE FURRIOLU, constatato che gli intervenuti sono in

numero legale, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto

sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che si intende promuovere la realizzazione di una giornata dedicata agli anziani della
nostra comunità portando gli stessi a partecipare alla festa di “Nostra Signora di Gonare” presso il
santuario del monte Gonare, in territorio Sarule-Orani, che si terrà il giorno 08.09.2018;

Considerata la forte valenza socio-culturale di un tale evento, che viene proposto ai cittadini
esporlatesi;

Considerato che gli anziani residenti hanno manifestato interesse per partecipare alla giornata
organizzata per far trascorrere loro alcuni momenti di socializzazione in compagnia dei propri
compaesani;

Accertato che negli specifici capitoli di bilancio esistono le somme indispensabili per garantire
l’organizzazione di una gita per gli anziani;

Acquisito il parere tecnico favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.;

Con votazione unanime

D E L I B E R A

Di dare incarico al Responsabile del Servizio Amministrativo per il compimento degli atti

gestionali propedeutici all’organizzazione della gita dedicata agli anziani della nostra comunità;

Con separata votazione, ad esito unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente
esecutivo;



IL SINDACO – PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Furriolu F.to Pirisi

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli
atti d’ufficio;

Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n…2446….., in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 20.08.2018

Il Responsabile del servizio
Salvatore Maria Pischedda

F.to Filippo Durgali
…………………………….……………

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici
giorni consecutivi dal …20.08.2018……. al ……04.09.2018…….. ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10
giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì …20.08.2018……………….

Il Responsabile del servizio
Salvatore Maria Pischedda

F.to Filippo Durgali
……………………………….………..

 ORIGINALE della Deliberazione

 COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo

Addì …………………… Il Segretario Comunale
…………………………………………..


