COMUNE DI LOCULI
(PROVINCIA DI NUORO)

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n° 111

OGGETTO: Affidamento budget al Responsabile del
Servizio Socio-culturale

Del 30/11/2011

Nell’anno duemilaundici il giorno trenta del mese di novembre alle ore 16:00 nella Casa
Comunale, convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con
l’intervento dei Signori:

COGNOME E NOME
Secci Vincenzo

CARICA

Presente

Sindaco

X

Sini Santina

Assessore

Chessa Antonio Maria

Assessore

X

Sanna Sonia

Assessore

X

Chessa Giacomo

Assessore

X

Assente

X

Partecipa la Segretaria comunale Dott. ssa Lucia Tabasso
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Secci Vincenzo assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta ed invita a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.

Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Per.Agr. Secci Vincenzo

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Lucia Tabasso

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 si esprime parere:

favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Per.Agr. Secci Vincenzo
_______________________________
Visto per il parere tecnico contabile: favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE
Per.Agr. Secci Vincenzo
____________________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale il 02/12/2011 per 15 gg.
consecutivi senza opposizioni o reclami.
IL SEGRETARIO
Dott.ssa Lucia Tabasso
_________________
La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari in data 02/12/2011 prot.
n° 3406.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Lucia Tabasso
_________________________

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 21/02/2011, esecutiva ai sensi di Legge con la
quale si è provveduto all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio in corso, e ss.m.mii.;
Vista, altresì la delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 30/11/2011 relativa all’approvazione della
variazione di assestamento generale del Bilancio di previsione anno finanziario 2011 e ripristino
avanzo di amministrazione;
Ritenuto opportuno provvedere ad affidare i necessari budget al Responsabile del Servizio Socioculturale;
Acquisiti i pareri di cui al D. Lgs. n. 267/2000;
UNANIME
DELIBERA
-Di affidare al responsabile del Servizio Socio-culturale, per le ragioni espresse in premessa, il seguenti
budget:
Numero capitolo

141502

Denominazione Capitolo

Importo budget in €

Contributo ministero dell’istruzione

€ 4.696,28

dell’università centro servizi amministrativi di
Nuoro A.S. 2005/2006 – 2006/2007

134503

10435

41301

51303

Contributo RAS L.R. 31/84 per la scuola
dell’infanzia com.le A.S. 2007/2008/2009
Quota Ente per mensa scuola media

€ 1.241,00

trasferimenti
Manutenzione ordinaria scuola infanzia

€ 2.500,00

Prestazione di servizi
Contratti di servizio per la manutenzione varia –

€ 2.500,00

canoni energia elettrica – acqua – telefonia
Materiali di consumo scuola per l’infanzia

41205

€ 2.196,00

€ 3.000,00

Acquisto di beni di consumo e/o di materie
prime

52323
104304

Promozione delle attività in biblioteca

€ 2.500,00

prestazione di servizi
Servizi ricreativi

€ 2.500,00

-Di incaricare il responsabile del Servizio Socio-culturale ad adottare tutti gli atti inerenti e necessari,
-Di trasmettere copia del presente atto al responsabile del Servizio finanziario per quanto di rispettiva
competenza.

