
 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE  
Provincia del Medio Campidano  

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 43 Del 09-03-2010 
 

 

L'anno  duemiladieci  il giorno  nove  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 P 
VANZO PAOLA ASSESSORE P 
MELAS FEDELE ASSESSORE P 

   
ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   0.  

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 

 
PRESO ATTO dell’incidenza a livello locale della forte crisi produttiva e industriale e quindi della necessità di 
avviare una riflessione critica, utilizzando varie iniziative di promozione e sensibilizzazione, al fine di definire e 
costruire nuovi modelli di sviluppo; 

DATO ATTO che allo scopo di fronteggiare tali emergenze e di aumentare i livelli di conoscenza del fenomeno 
l’Amministrazione Comunale intende realizzare per il giorno 12 marzo 2010, presso il Teatro Comunale, un 
convegno dal titolo “Dalla crisi alla rinascita – La fine dell’industria e il rilancio dell’agricoltura – Per un nuovo 
modello di sviluppo”, con la partecipazione di vari esperti, associazioni di categoria, servizi e istituzioni di 
riferimento territoriale (Regione, Province, Comuni, ecc.), con partecipazione dei relatori a completo titolo 
gratuito;  

CONSIDERATO che per lo svolgimento dell’iniziativa occorre disporre l’utilizzo della somma di € 400,00 (IVA 
al 20% compresa), per la realizzazione e la progettazione grafica di un manifesto pubblicitario in quadricromia; 

Acquisiti i pareri di cui alla L. 267/00; 

Ad unanimità di voti legalmente espressi 

DELIBERA 

- Di prendere atto della premessa; 

- Di approvare la realizzazione per il giorno 12 marzo 2010, a partire dalle ore 17.00, presso il Teatro 
Comunale, di un convegno dal titolo “Dalla crisi alla rinascita – La fine dell’industria e il rilancio 
dell’agricoltura – Per un nuovo modello di sviluppo”, con la partecipazione di vari esperti, associazioni di 
categoria, servizi e istituzioni di riferimento territoriale (Regione, Province, Comuni, ecc.), con 
partecipazione dei relatori a completo titolo gratuito; 

Oggetto: ORGANIZZAZIONE CONVEGNO DEL 12/03/2010 PRESSO TEATRO 
COMUNALE - "DALLA CRISI ALLA RINASCITA - LA CRISI DELL'INDUSTRIA E IL RILANCIO 
DELL'AGRICOLTURA - PER UN NUOVO MODELLO DI SVILUPPO" 
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- Di disporre l’utilizzo della somma di € 400,00 (IVA al 20% compresa), per la realizzazione e la 
progettazione grafica di un manifesto pubblicitario in quadricromia;  

- Di dare atto che la somma complessiva necessaria di € 400,00 (IVA al 20% compresa) per le attività di 
cui sopra risulta disponibile nel bilancio 2010 sul Titolo 1, Funzione 5, Servizio 2, Intervento 10300, 
Capitolo 5211.8 “Partecipazione a convegni, congressi, mostre, conferenze e manifestazioni culturali”; 

- Di incaricare il Responsabile del Servizio di perfezionare le procedure di impegno e di liquidazione 
necessarie; 

- Di dichiarare la presente deliberazione 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: 08-03-2010 
in ordine alla REGOLARITA` TECNICA 
      Il Responsabile del Servizio 
      MANCOSU BRUNO 

PARERE: Favorevole    In data: 08-03-2010 
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 
      Il Responsabile del Servizio Finanziario 
      ZIANTONI STEFANIA 


