
COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 42 del 13.08.2018

OGGETTO: 19° Palio del Goceano - 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

PRESIDENTE

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

PRESENTE

X

X

X

ASSENTE

X

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

Vista la nota n. 842 del 19.07.2018 della Comunità Montana del “Goceano” con la quale comunica
che il 19° Palio del Goceano, si terrà il giorno 22.09.2018 alle ore 16.00, nel galoppatoio sito in
località “Sas Ischinas” in Comune di Bono;

Visto il regolamento relativo al Palio in oggetto, predisposto ed approvato dalla Giunta Esecutiva
della Comunità Montana del Goceano;

Considerato che la manifestazione in questione costituisce un importante momento d’incontro
molto sentito tra tutte le comunità del Goceano;

Dato atto che, come previsto dall’art. 3 del citato regolamento, ogni Comune del Goceano,
partecipante al Palio, dovrà versare alla Comunità Montana, la somma di €. 300,00 a titolo di
iscrizione, entro il 10.09.2018;

Visto che nel bilancio per l’esercizio finanziario 2018-2020, esercizio 2018, al capitolo 135.00,
codice 1.04.01.02.006-01.02, sono presenti fondi necessari all’iscrizione del Comune al Palio in
questione;

Ritenuto di provvedere ad incaricare il Responsabile del Servizio Amministrativo per il
compimento degli atti gestionali tesi ad impegnare e liquidare la somma sopra citata;

Acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile
ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U. EE.LL.;

Con votazione unanime

DELIBERA

La premessa forma parte integrante del presente atto;

Di dare incarico al Responsabile del Servizio Amministrativo per il compimento degli atti
gestionali tesi ad impegnare e liquidare la somma di €. 300,00 a favore della Comunità Montana del
Goceano per l’iscrizione del Comune di Esporlatu al 19° Palio del Goceano, che si terrà nel
galoppatoio sito in località “Sas Ischinas” in Comune di Bono il giorno 22.09.2018;

Di assegnare la somma di €. 300,00, disponibile nel capitolo 135.00, codice 1.04.01.02.006-01.02
del  bilancio 2018-2020, esercizio 2018;

Con separata votazione, ad esito unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.lgs. n. 267/2000.



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
…………………………………………..


