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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N°  73  del  22/12/2021 

 
OGGETTO: SERVIZI CULTURALI - CONCESSIONE CONTRIBUTO AL 

CORO POLIFONICO S'ISPERA PER GESTIONE E 

ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI E MUSICALI.- 

DIRETTIVE.- 

 

 L’anno 2021 il giorno 22 del mese di Dicembre alle ore 19.00 nella sala delle adunanze del 

Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:   

 

 Nominativo Presente 

1 COLUMBU FRANCESCO SI 

2 ZEDDE SALVATORE SI 

3 DEBORAH LADU SI 

4 LADU GIOVANNINO NO 

5 DAGA MICHELE SI 

 ( 

Presiede la seduta il Sindaco COLUMBU FRANCESCO, con l’assistenza del Segretario,       

ANTONINA MATTU. 

Il Sindaco comunica che la riunione si tiene nel rispetto di tutte le misure di sicurezza e di 

contenimento della diffusione del contagio da COVID 19: 

Controllo temperatura; 

Utilizzo delle mascherine; 

Rigorosa attenzione all’igiene delle mani con soluzioni idroalcoliche; 

Ambiente sufficientemente aerato; 

 

In particolare è assicurato il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di 

almeno un metro fra tutti i partecipanti. 

 

Il Sindaco, a seguito di accertamento dell’identità personale dei componenti, constatato che gli 

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che l’Associazione Culturale Ispera di Ollolai svolge l’attività di canto 

corale e promozione culturale con un gruppo di circa trenta di persone. Tale attività fa 

crescere socialmente e culturalmente i partecipanti anche attraverso l’organizzazione 

di eventi culturali che vogliono coinvolgere la comunità Ollolaese e non solo; 

VISTA la richiesta presentata dal Presidente dell’associazione culturale e canora 

Ispera di Ollolai con la quale si chiede un contributo per l’organizzazione di diverse 

attività culturali svolte nell’estate 2021; 

VISTO l’art.12 del Regolamento comunale per la disciplina della concessione delle 

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi 

economici il quale detta che a seguito di motivata richiesta dell’interessato si può 

concedere sulla somma programmata acconti proporzionali al grado di attuazione 

dell’iniziativa, il saldo dell’erogazione sarà disposto a seguito di apposito rendiconto 

finanziario; 

CONSIDERATO che è interesse dell’Amministrazione comunale erogare un 

contributo all’associazione culturale e canora Ispera di Ollolai in considerazione della 

rilevanza sociale culturale dell’attività svolta dall’Associazione, e degli effetti 

positivi che tale attività produce rispetto alla socializzazione;  

CHE il Coro Polifonico di Ollolai è rappresentato dal Presidente Sig.ra Costeri Elisa 

nata a Sassari il 09.01.1990 – C.F. N: CSTLSE90A49I452I; 

CONSIDERATO che il contributo che si intende erogare all’associazione culturale e 

canora Ispera di Ollolai e di €. 1.500,00;  

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi del D.Lgs.267/2000 T.U. EE.LL.; 

 

DELIBERA 

 

DI CONCEDERE per i motivi succitati un contributo di €. 1.500,00 

all’Associazione culturale e canora S’Ispera di Ollolai per organizzazione eventi 

culturali e musicali per l'anno 2021;  

DI DARE ATTO che la concessione del contributo dovrà avvenire nel rispetto del 

regolamento comunale per la concessione di contributi;  

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio l’adozione degli atti necessari per la 

concessione del contributo in oggetto.  

 

******************************* 

 

Ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, il sottoscritto esprime 

parere favorevole 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.to Ing. Davide Soro

 



 
Approvato e sottoscritto 
 
 
 
   Il Presidente  Il Segretario Comunale 

 COLUMBU FRANCESCO ANTONINA MATTU 

 
f.to .................................................... f.to .................................................... 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 

 

 la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale dal  24/12/2021                

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 
 
Data 24/12/2021 
 

   Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 
                                                                                                             f.to .................................................... 
 

 
 

ATTESTAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

  è divenuta esecutiva il 08/01/2022 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 
Data 24 dicembre 2021 
 

   Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 
  f.to .................................................... 
 

 
È copia conforme all’originale. 
 
 
Data ________________________ 

 

   Il Responsabile 

  

 

  ......................................................... 

 

 


