
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 90/2013 Del 12-11-2013

Oggetto

Contributo al Centro Commerciale Naturale "I Tacchi"

L'anno duemilatredici il giorno  12 del mese di Novembre alle ore 13:00, Solita sala delle Adunanze 
si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del Sigg.:

Risultano all'appello:

PresenteROBERTO CONGIU SINDACO

PresenteANTONINO ORRÙ ASSESSORE

PresenteMARIA GIOVANNA CARRUS ASSESSORE

PresenteVITTORIO LAI ASSESSORE

TOTALE COMPONENTI: Presenti:  4 Assenti:  0

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il  Roberto Congiu  e, constatato la legalita' dell' adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale La Dott.Ssa Sanciu Maria Giovanna.
            



La Giunta Comunale 

 

PREMESSO CHE l’Amministrazione Comunale ha espresso l’intenzione di procedere per le festività 
natalizie ad addobbare le vie del paese con luminarie di vario tipo e realizzare manifestazioni che 
costituiscano motivo di incontro e socializzazione per i minori, con il coinvolgimento delle altre fasce 
d’età; 
 
CHE nel Comune di Jerzu è presente l’associazione fra commercianti denominata “Centro 
Commerciale Naturale I TACCHI” 
 
ATTESO CHE il Centro Commerciale Naturale “I Tacchi” ha richiesto a questo Ente un contributo per 
poter procedere all’abbellimento del paese in occasione delle festività natalizie e di fine anno, 
proponendo la realizzazione e installazione di addobbi natalizi, il montaggio delle luminarie nelle vie 
principali del paese, l’acquisto di nuove luminarie e piccole manifestazioni per il periodo natalizio; 
 

CHE l’attuazione delle manifestazioni di cui sopra contribuisco alla promozione economica e 

commerciale del Paese e dei piccoli esercizi commerciali e a dare impulso e sostegno alla comunità; 

 

CHE attraverso la realizzazione e installazione degli addobbi natalizi si intende favorire un clima di festa 

ed intrattenimento e occasioni di svago, incontri e socializzazione, animando le vie del paese con 

l’apposizione di luminarie, fiori addobbi di vario genere ed altro; 

 

CONSIDERATO opportuno  sostenere le predette iniziative proposte dal Centro Commerciale naturale  

I “Tacchi” in considerazione del valore della stessa; 

 

RITENUTO dover approvare un atto di indirizzo al Responsabile dell’Area finalizzato all’erogazione di 

un contributo, per le motivazioni su indicate, pari a € 3.300,00 in favore del Centro Commerciale di 

Jerzu –“I Tacchi” assegnando allo stesso le risorse necessarie; 

 

TUTTO ciò premesso e considerato; 

 

UNANIME DELIBERA 

 

DI Concedere un contributo di € 3.300,00, in favore del Centro Commerciale Naturale i Tacchi per 

l’abbellimento del paese in occasione delle festività natalizie e di fine anno, l’apposizione delle luminarie 

e di quant’altro  

 



DI demandare gli adempimento successivi e conseguenti al Responsabile dell’Area interessata e di 

assegnarli le risorse necessarie allocate al capitolo di bilancio 8214/2 Illuminazione pubblica 

(1.08.02.03) avente adeguata disponibilità. 

 

DI rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D. Lgs 267/2000. 

 



VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:  

sfavorevole

favorevole

X

X

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:X

F.to  Roberto Congiu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Sanciu Maria Giovanna

IL PRESIDENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva:

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

IL RESPONSABILEJerzu, lì 12/11/2013

Jerzu, 28/11/2013

Il Sottoscritto Responsabile certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo pretorio 
On line di questo Comune dal giorno 28/11/2013 al giorno 13/12/2013 pubblicazione n. 0, ai sensi dell' art.124, 
del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

IL RESPONSABILE

decorsi  10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);X

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio. 

Ai  sensi  dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO

Jerzu, 28.11.2013
Dott.Ssa Maria Giovanna Sanciu

IL SEGRETARIO COMUNALE


