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Comune di Lode' 

PROVINCIA DI  NU 
_____________ 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.54 DEL 19 LUGLIO 2018 
 

 
OGGETTO: 
EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DEI COMITATI ORGANIZZATORI 
DELLE FESTE DI SANT'ANNA  E SANTA LUCIA - DIRETTIVE AL 1° SERVIZIO -AFFARI 

GENERALI           
 
 

L’anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di luglio alle ore dieci e minuti zero nella 
solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone 
dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. SPANU GRAZIANO - Sindaco  Sì 

2. RUIU GINO FRANCO - Vice Sindaco  Sì 

3. FARRIS MARCO - Assessore  No 

4. DETTORI GIUSEPPE - Assessore Sì 

5. PAU ENEDINA - Assessore Sì 

6.             

7.             

  

Totale Presenti: 4 

Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale   DR.SSA DELEDDA GRAZIELLA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Dr. SPANU GRAZIANO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTO il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

3 del 20 marzo 2018, ed in particolare   il capitolo 10110505 – 1   “ Spese per feste, solennità civili ed attività 

culturali “  che presenta la disponibilità di Euro 5.125,75; 

VISTO l’art.12 della Legge n.241/1990  concernente “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici”;  

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l’erogazione di benefici economici; 

CONSIDERATO che è intendimento dell’Amministrazione Comunale destinare la somma di Euro 5.000,00 

per l’erogazione di un contributo economico in  favore dei Comitati Organizzatori delle maggiori feste di Lodè 

come di seguito riportate:  

 Festa in onore di Sant’Anna    da tenersi nella località omonima in data 27-29 e 29 luglio 2018  a cura 

Comitato organizzatore  Leva 1968; 

 Festa in onore di Santa Lucia da tenersi in Lodè  in data 31 agosto e 1° e 2 ° settembre 2018    a cura del 

Comitato Organizzatore Leva 1993; 

CHE il programma delle feste anzidette , tra le altre manifestazioni, prevede di solito per la giornata principale 

(domenica)  una serata folkloristica  con l’esibizione di diversi gruppi di ballo tradizionale e gruppi di canto a 

tenore, a fini della valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali; 

CHE  gli eventi anzidetti richiamano un gran numero sia di visitatori locali che di  turisti provenienti dalle vicine 

località costiere, stante le giornate in cui viene realizzato,  e pertanto gli stessi danno ampia visibilità  alle 

ricchezze ambientali, storico - culturali, folkloristiche ed enogastronomiche della comunità lodeina; 

  

RITENUTO, per le motivazioni innanzi esposte,  di dover erogare i seguenti contributi in favore dei Comitati 

organizzatori delle feste anzidette  così come segue:  

Euro 2.500,00  in favore del Comitato organizzatore per l’ anno 2018 della Festa in onore di  Sant’Anna  ( Leva 

1968);   

Euro 2.500,00   in favore del Comitato organizzatore per l’anno 2018 della Festa in onore di  Santa Lucia ( 

Leva 1993);   

RITENUTO inoltre di dover emanare apposita direttiva alla Responsabile del 1° Servizio – Affari Generali ai 

fini dell’adozione degli atti di impegno spesa e liquidazione previa acquisizione di apposita domanda corredata 

di tutta la documentazione prevista nel Regolamento Comunale per l’erogazione dei contributi economici; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO il vigente Statuto Comunale  

ACQUISITI i pareri richiesti in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell’art.49, 

comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni  ( pareri allegati all’originale del 

presente atto); 

Con voto favorevole ed unanime espresso in forma palese 

  

DELIBERA 

 

Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si intende qui 

integralmente riportata; 

 

di destinare la somma di Euro 5.000,00 prevista nel Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020 – competenza 

2018 – al  capitolo 10110505 – 1   “ Spese per feste, solennità civili ed attività culturali “   per l’erogazione di un 

contributo economico in favore dei Comitati organizzatori delle due maggiori feste di Lodè  ( Festa in onore di 

Sant’Anna e Festa in onore di Santa Lucia); 

 

di erogare i seguenti contributi economici, per le motivazioni meglio esposte in premessa,  in favore dei seguenti 

Comitati: 

Euro 2.500,00  in favore del Comitato organizzatore per l’ anno 2018 della Festa in onore di  Sant’Anna  ( Leva 

1968)  da tenersi nella omonima località in data 27-28 e 29 luglio 2018; 

Euro 2.500,00   in favore del Comitato organizzatore per l’anno 2018 della Festa in onore di  Santa Lucia ( 

Leva 1993)  da tenersi a Lodè in data 31 agosto  e 1° e 2 settembre 2018; 

 



di  emanare apposita direttiva alla Responsabile del 1° Servizio – Affari Generali ai fini dell’adozione degli 

atti di impegno spesa e liquidazione dei contributi anzidetti  previa acquisizione di apposita domanda corredata 

di tutta la documentazione prevista nel vigente Regolamento Comunale per l’erogazione di benefici economici; 

 

di rendere la presente deliberazione, con separata votazione resa in forma palese, anch’essa ad esito favorevole 

ed unanime,  immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 



 Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue: 

 

 

              Il  Sindaco                                                               Il Segretario Comunale 

   f.to Dr. Graziano Spanu                                                      f.to Dr.ssa Graziella Deledda  

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 

giorni consecutivi  dal  27.07.2018 all’11.08.2018  ( art.124, comma 1,  del D.Lgs. n.267/2000). 

 

               Il Segretario Comunale 

                         f.to  Dr.ssa Graziella Deledda  

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione è stata 

comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 

 ai  Sigg.ri Capi Gruppo Consiliari come prescritto dall’art.125 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 

 

 Alla Prefettura di Nuoro, ai sensi  dell’art.135, 2° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 

 

Il Segretario Comunale  

                            f.to  Dr.ssa Graziella Deledda  

 

 

 Per copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio. 

 

Il Segretario Comunale  

                                                                                  f.to Dr.ssa Graziella Deledda  

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Divenuta esecutiva in data    19.07.2018 

   Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 

267) 

   Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n.267)       

            

               Il Segretario Comunale  

             f.to  Dr.ssa Graziella Deledda  

 

 

                  

             

 
 


