
 

  

COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE  
  

N.   75 
Del  09/11/2012  
  

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE AUTUNNO IN BARBAGIA 2012. C ORTES 
APERTAS. DIRETTIVE  

  
L’anno duemiladodici il giorno nove del mese di novembre alle ore 9,00 , nella sala delle 
adunanze del Comune convocata regolarmente si è riunita la Giunta Municipale con la presenza 
dei signori: 
  
  
COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 
CURRELI BRUNO  SINDACO  SI  
ZEDDA KATIA  ASSESSORE  SI  
FAIS GINO  ASSESSORE  SI  
NOLI LINO  ASSESSORE  SI  
NOLI SALVATORE VINCENZO  ASSESSORE  SI  

  
  

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): Segretario Comunale Piredda Anna Maria .   

  
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Curreli 
Bruno nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato. 



  
  

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
 
 
Considerato che il Comune di Tiana – già dal 2005 – è inserito nell’ambito dell’iniziativa 
denominata “Autunno in Barbagia – Cortes Apertas” promossa dall’ASPEN – Camera di 
Commercio di Nuoro; 
Che questa Amministrazione intende partecipare alla manifestazione sopra citata e organizza 
l’evento per l’anno in corso nei giorni 16,17 e 18 Novembre p.v. ; 
Visto il programma della manifestazione predisposto dall’Amministrazione Comunale – 
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale – attraverso il quale vengono 
programmati gli eventi e le attività culturali nei giorni 16,17 e 18 Novembre p.v., i 
cui costi sono stati quantificati in €.11.650,00 ; 
Ritenuto di dover provvedere in merito affidando il suddetto importo al Responsabile del Servizio 
Amministrativo  affinchè provveda all’adozione degli atti necessari e conseguenti; 
Acquisiti  i pareri di cui all’art. 49 del D.lgs. 267/2000; 
Con voti unanimi, espressi nei modi di legge, 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

Di approvare il programma della Manifestazione denominata “Autunno in Barbagia – 
Cortes Apertas”, predisposto dall’Amministrazione Comunale che si svolgerà nei giorni 
16,17 e 18 Novembre p.v. ; 
Di quantificare in €.11.650,00 i costi necessari per lo svolgimento delle iniziative locali 
di cui alla succitata manifestazione; 
Di imputare al spesa complessiva di € 11.650,00 come segue; 
€ 3.800,00 all’intervento 1050203 cap. 6  del bilancio di previsione per l’esercizio in corso; € 
7.850,00 all’intervento 1050205 cap. 3  del bilancio di previsione per l’esercizio in 
corso; 
Di dare mandato al Responsabile del Servizio Amministrativo per l’adozione degli impegni 
e provvedimenti necessari per l’espletamento dei successivi adempimenti; 
Di dichiarare il presente atto, con separata e unanime votazione, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

  
  

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L.  N. 267/2000  
  

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA  
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Curreli Bruno  

  
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE  

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere:favorevole  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dr.ssa Tidu Julia  
  



  
  



  
Il presente verbale, letto ed approvato, viene così  sottoscritto.  
  
IL 
PRESIDENTE                                              

IL SEGRETARIO COMUNALE  
  

Curreli Bruno  Piredda Anna Maria  
  
  
Il sottoscritto Segretario comunale  ATTESTA  che copia della presente deliberazione: 
  

X  
è stata affissa all’albo pretorio on – line del 
Comune per 15 giorni consecutivi a  partire 
dal                                           

13/11/2012  Protocollo n. 2480  

  
IL SEGRETARIO COMUNALE  

  
Piredda Anna Maria  

  
  
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente 
deliberazione è divenuta esecutiva il 09/11/2012  
  

_  
decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in 
quanto priva di contenuto dispositivo o meramente      esecutiva di altra deliberazione 
(art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000); 

X  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 
267/2000); 

  
  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
  

Piredda Anna Maria  
  
 


