
UFFICIO ISTRUTTORE 
Si esprime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1,  del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di 
deliberazione in oggetto. 
 

   
Il Responsabile dell’area  

Interessata 
f.to (Dott.ssa Rosa Serrau) 

 
 

UFFICIO DI RAGIONERIA  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1,  del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto e si attesta,  che 
la spesa trova copertura finanziaria come segue: 
-nel cap._________, codice_____________________in conto competenza/residui, il cui stanziamento di 
€.___________________________presenta la disponibilità di €___________________________. 
-nel cap._________, codice_____________________in conto competenza/residui, il cui stanziamento di 
€___________________________presenta la disponibilità di €___________________________. 
 

 
 

 
Il Responsabile dell’Area  

Finanziaria 
f.to (Dott.ssa Maria Angela 

Coccollone) 
 

    

Il Presente verbale viene sottoscritto come segue 
 

IL PRESIDENTE 
f.to Dott. Mario Marco Piroddi 

 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to Dott.ssa Rosa Serrau 

REFERTO PUBBLICAZIONE  
Il sottoscritto responsabile dell’Area Amministrativa e delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio  

Attesta 
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 L.69/2009) 
 
Dalla residenza comunale, li  22.07.2011                                                                           Il Responsabile dell’Area  Amministrativa                                   
                                                                                                                                                            f.to Dott.ssa M.G. Sanciu  
 
 
 
 

Copia conforme all’originale  per uso amministrativo  
 

Jerzu li 22.07.2011 
 

 
Il Responsabile dell’Area Affari 

generali 
Dott. ssa M.G. Sanciu 

 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ  
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva : 

 
x 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa M.G. Sanciu 

 

 

 
 
 

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

 
 
 Dalla Residenza comunale, lì  22.07.2011 

 
 
 
 



COPIA 

 
 

COMUNE DI JERZU 
(Provincia dell’Ogliastra) 

 
 

 
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  MUNICIPA LE 

 
 
DELIBERA  
N° 65 

          
 OGGETTO : 

 
CONTRIBUTO ECONOMICO ALL ’A SSOCIAZIONE CROCE VERDE “L A 
M IMOSA ”  PER L’ANNO 2011. 

Del  28.06.2011  

 
 

L’anno duemilaundici, il giorno ventotto del mese di Giugno alle ore 21:00 nella sala delle 
adunanze si è riunita, convocata nei modi e termini di legge, la Giunta Municipale, con 
l’intervento dei Sigg.: 

 
 

ASSESSORI 
PRESENTI ASSENTI 

Nome Cognome Qualifica 

PIRODDI MARIO MARCO SINDACO X  

LAI VITTORIO VICE SINDACO X  

PIRAS GIANLUIGI ASSESSORE X  

CONGIU ROBERTO ASSESSORE X  

PIRAS ANTONIO ASSESSORE X  

TOTALE COMPONENTI 5 
 
0 

 

 
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Rosa Serrau 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare  
 
sull’oggetto sopraindicato.  
 
 

    

    

    



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

VISTO il Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona (PLUS), nel quale venivano 
previsti, nell’ambito della promozione delle attività culturali e di socializzazione, anche il 
sostegno delle attività di volontariato intese a favorire la crescita di solidarietà e di 
dedizione verso il bene comune; 

 
DATO ATTO  che l’associazione cittadina di Volontariato denominata La Mimosa si  

occupa di svolgere un servizio gratuito di ambulanza, effettuando secondo le possibilità dei 
volontari iscritti un servizio di trasporto infermi (dimissioni, ricoveri, esami ecc) inoltre 
svolge un servizio di emergenza urgenza in convenzione con il 118 Lanusei; 
 
 CONSIDERATO che annualmente la locale Associazione di Volontariato Croce Verde 
“La Mimosa” di Jerzu richiede la concessione di un contributo per il regolare 
funzionamento dell’importante servizio sociale dalla medesima svolta; 
 
 RILEVATO che il ruolo svolto dall’Associazione di volontariato “La Mimosa” è 
risultato di grande beneficio per la comunità Jerzese, in particolare per il servizio di pronto 
soccorso prestato con l’ambulanza; 
 
 RITENUTO  di dover sostenere tali forme di associazione alla luce dei risultati rilevati; 
 
 CONSIDERATO che il lavoro svolto dall’Associazione “La Mimosa”, oltre all’opera 
prestata gratuitamente dai volontari, ha dei costi oggettivi di gestione; 
 
 RITENUTO  di dover procedere all’impegno della somma per la concessione di un 
contributo economico per l’anno 2011, valutato in €  5.200,00;          
                                  

VISTI  i pareri di cui all’art. 49, del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267, allegati  alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
UNANIME DELIBERA 

 
Di sostenere l’opera di volontariato svolta dall’Associazione “La Mimosa” di Jerzu, con 
la concessione di un contributo economico per l’anno 2011, nella misura di €  5.200,00; 

 
Di demandare al responsabile dell’Area Affari generali e giuridici l’adozione dei 
provvedimenti per la definizione della pratica; 
 
Di impegnare la somma di € 5.200,00 sul capitolo del Bilancio 10420/1 (1.10.04.05) 
conto competenza 2011, avente uno stanziamento di € 11.000,00 e sufficiente 
disponibilità; 

 

Di dichiarare il presente atto, con separata unanime votazione, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000. 

 



 


