
 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE  
Provincia del Medio Campidano  

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 35 Del 01-03-2010 
 

 

L'anno  duemiladieci  il giorno  uno  del mese di marzo  alle ore 13:30, presso questa Sede Municipale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine 
del giorno. 

Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:  
 

 CRUCCU GIOVANNI SINDACO P 
DEIDDA BRUNO VICE SINDACO P 
CORDA GIAN CARLO ASSESSORE P 
MOSTALLINO GIOVANNI ASSESSORE P 
ONNIS PAOLO ASSESSORE A 
VANZO PAOLA ASSESSORE P 
MELAS FEDELE ASSESSORE A 

   
ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   2.  

Assume la presidenza il Signor CRUCCU GIOVANNI in qualità di SINDACO assistito dal Segretario 
Comunale URRAZZA GIOVANNA  
 

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 
Immediatamente eseguibile S   

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
- Vista la proposta di organizzazione della "Vetrina Teatro Ragazzi 2009/10" inviata dall'Associazione Enti Locali per lo 

spettacolo di Cagliari in data  15 maggio 2009; 
- Considerato che tale iniziativa, per 6 anni consecutivi, è stata ospitata dal Comune di S. Gavino M.le con risultati 

lusinghieri che lo pongono alla ribalta regionale del teatro per ragazzi; 
- Richiamata la propria deliberazione n. 191 del 24.12.2009, con la quale veniva deliberata la partecipazione 

all’organizzazione della Vetrina del Teatro Ragazzi, cui non è seguita nessun atto di impegno del Responsabile del 
Servizio e nessuna manifestazione, e per cui nulla è dovuto; 

- Rilevato che l’Associazione Enti locali per lo spettacolo ha inviato un nuovo bilancio preventivo della manifestazione, 
di cui in allegato,  per il periodo che va dal 3 al 10 marzo 2010, che prevede una quota a carico del comune di S. 
Gavino M.le di € 6.200,00,  inferiore alla richiesta precedente in virtù della diminuzione dei costi previsti per la 
manifestazione medesima; 

- Considerato, altresì, che tale vetrina consente anche di far partecipare gli insegnanti delle scuole locali ai corsi di 
aggiornamento previsti, riconosciuti dal Provveditorato agli Studi di Cagliari, e gli studenti delle scuole locali agli 
spettacoli ammessi alla vetrina; 

- Ritenuto di dover intervenire per consentire la realizzazione di una manifestazione di tale importanza culturale, sociale 
e didattica; 

- Considerato, altresì, che il comune di S. Gavino M.le  è socio dell'Associazione Enti Locali per lo Spettacolo 
organizzatrice della manifestazione; 

- Acquisiti i pareri  di regolarità tecnica di cui all’art. 49  e di regolarità contabile di cui all’art. 151 del D.Lgs. n.  267/00; 
- Ad unanimità di voti legalmente espressi; 
 

D E L I B E R A 
 
1 - di revocare il proprio atto deliberativo n. 191 del 24/12/2009; 

Oggetto: PARTECIPAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA VETRINA DEL TEATRO 
RAGAZZI 2010. 
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2 - di partecipare all'organizzazione della Vetrina Teatro ragazzi 2010 che si terrà a S. Gavino M.le   per l’organizzazione  
dell'Associazione Enti Locali per lo spettacolo di Cagliari dal 3 al 10 marzo 2010; 
3 - di mettere a disposizione dell'Associazione Enti Locali per lo spettacolo per l'organizzazione della manifestazione le 
seguenti strutture: 
- Teatro comunale ; 
4 - di dare mandato al responsabile del servizio Servizi alla persona  di impegnare con successivo atto la spesa    nella 
misura massima di  €    6.200,00  nel modo seguente: 

  
Tit Funz Serv Int Capitolo Denominazione intervento Per Euro 
1 05 02 10519  5213.4   Manifestazioni culturali - trasferimenti €     6.200,00 

  
-  di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – 4° comma del D.Lgs. n. 
267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE: 
 
 

NOTE: 
 
 
_________________________________________________ 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 
Il Segretario Comunale Il Presidente 
URRAZZA GIOVANNA  CRUCCU GIOVANNI 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune consecutivamente dal giorno 
22-03-2010  al giorno 06-04-2010 – prot. n. 5371 
 
San Gavino Monreale, li 22-03-2010  
 
La presente deliberazione è stata  inviata ai Capigruppo Consiliari in data 22-03-2010, prot. n 5371. 
 

L’INCARICATO 
 

 
                                                                                     

PARERE: Favorevole    In data: 01-03-2010 
in ordine alla REGOLARITA` TECNICA 
      Il Responsabile del Servizio 
      MANCOSU BRUNO 

PARERE: Favorevole    In data: 01-03-2010 
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 
      Il Responsabile del Servizio Finanziario 
      ZIANTONI STEFANIA 


