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OGGETTO:

"MAI PIU"- PROGRAMMA SOVRACOMUNALE DI INIZIATIVE
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE - PARTECIPAZIONE ALLE
SPESE DI ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO. ANNO 2018.

L’anno duemiladiciotto addì cinque del mese di novembre alle ore 18:30, nella sala delle
riunioni presso la sede dell’Unione dei Comuni del Coros in Ossi(SS), convocata per determinazione del
Presidente, si è riunita la Giunta dell’Unione, con l’intervento dei Signori:
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Budroni Giovanni Maria
Tolu Federico
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Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Dott.
Carlo Sotgiu nella sua qualità di Presidente dell’Unione dei Comuni del Coros. Partecipa con funzioni
consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, c.4, lettera a) del D.Lgs. n. 18/08/2000, n°
267) il Segretario dell’Unione: D.ssa Giovanna Solinas Salaris.

LA GIUNTA DELL’UNIONE
EVIDENZIATO che il progetto sovracomunale “Mai Più”, ha come obiettivo la realizzazione di una
serie di eventi in occasione della “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le
donne”, che coinvolge, per il 2018, alcuni enti facenti parte dell’Unione dei Comuni del Coros:

Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, Muros, Ossi, Ploaghe, Tissi, Uri e Usini, secondo il programma
in fase di definizione;
RILEVATO che la suddetta rassegna “Mai Più”, già nell’originario protocollo d’intesa sottoscritto
nell’anno 2013, ha sancito anche il proposito di coinvolgere tutti i Comuni dell’Unione del Coros e di
affidare successivamente l’intera gestione organizzativa all’Unione stessa;
CONSIDERATO che obiettivo originario e primario era e resta quello di fare - del giorno 25 Novembre
- un momento di riflessione e dibattito aperto a tutti, su un tema di drammatica attualità che rappresenta
ormai un’emergenza sociale e culturale, e, contestualmente, aprire le porte a una cooperazione e ad una
unità di intenti fra Comuni operanti nello stesso territorio;
VISTA la richiesta del Comune di Tissi – coordinatore delle iniziative della rassegna “Mai Più”, a firma
del Sindaco con la quale si chiede all’Unione dei Comuni del Coros di farsi carico, per l’anno 2018, di un
contributo, per la realizzazione dell’evento, di circa € 2.500,00;
CONSIDERATO opportuno, in considerazione del carattere sovracomunale della suddetta rassegna e
dell’importanza della tematica della stessa, di accogliere la predetta richiesta e riconoscere al Comune di
Tissi, in quanto soggetto capofila un contributo a sostegno dell’iniziativa;
TANTO premesso e considerato;
VISTO lo Statuto dell’Unione dei Comuni del Coros;
DATO ATTO che tale contributo trova copertura nel bilancio corrente;
VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 n° 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D. Lgs. n° 267/2000;
CON VOTAZIONE unanime espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA
Per le motivazioni esposte nella premessa delle presente deliberazione
DI ACCOGLIERE la richiesta del Comune di Tissi coordinatore dell’iniziativa, “Mai Più”, avente
come obiettivo la realizzazione di una serie di eventi in occasione della “Giornata internazionale per
l'eliminazione della violenza contro le donne”, che coinvolge dieci comuni dell’Unione del Coros,
secondo il programma in fase di definizione;
RICONOSCERE un contributo a sostegno della predetta rassegna di €. 2.500,00 che dovrà essere
trasferito al Comune di Tissi, in quanto capofila, che si avvarrà della collaborazione dei propri
uffici/associazioni per la realizzazione di un videoclip dell’evento e a sostegno delle ulteriori spese
necessarie;
DI DARE ATTO che, alla somma di circa € 2.500,00, occorrente quale contributo all’evento, si farà
fronte attingendo dal cap.1.300.1 del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2018, dove esiste
sufficiente disponibilità;
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DI RENDERE la presente, con separata e unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, 4°comma del D.Lgs. n. 267/200
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
Carlo Sotgiu

Il Segretario
Giovanna Solinas Salaris

Sulla presente deliberazione sono acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs 18
Agosto 2000 n°267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Parere in ordine alla Regolarità tecnica: Favorevole
Addì 05-11-2018
Il Responsabile del Servizio
Giovanna Solinas Salaris
Parere in ordine alla Regolarità Contabile: Favorevole
Addì 05-11-2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Orsola Sanna

CERTIFICO CHE:
- La presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito www.unionecoros.it
oggi 07-11-2018 e per n°15 giorni consecutivi fino al 22-11-2018, ai sensi dell’art. 124, c. 1 del D.
LGS 18/08/2000, n. 267 e dell’art. 37, c. 3 della L.R. del 04/02/2016, n. 2 .
- La presente deliberazione viene contestualmente trasmessa ai Comuni aderenti all’Unione in
applicazione dell’art. 35, c. 1, dello Statuto dell’Unione.
Ossi 07-11-2018
Il Segretario Dell’Unione
Giovanna Solinas Salaris
CERTIFICO CHE:
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, c. 4° TUEL);
Il Segretario Dell’Unione
Giovanna Solinas Salaris
__________________________________________________________________________________
[X] ORIGINALE della Deliberazione
[ ] COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo
Ossi, 07-11-2018

Il Segretario Dell’Unione
D.ssa Giovanna Solinas Salaris
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