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L'anno  duemiladiciassette il giorno  trenta del mese di giugno alle ore 14:00, nella sala delle 

adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sigg.:  

 

 

FARRIS GIAN LUIGI Sindaco P 

FADDA MARCO Assessore P 

BULLA ANGELA Assessore P 

PIPERE PAOLA Assessore A 

BELLU ANTONIO Assessore P 

FADDA PAOLA GIUDITTA Assessore P 

 

Partecipa  il Segretario Generale Bonu Dr.Ssa Anna. 

Il Sindaco constatato che gli intervenuto sono in numero legale, dichiara aperta la 

riunione e invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

OGGETTO:       Approvazione programma dell'Estate Siniscolese edizione 2017- 
Atto di indirizzo e assegnazione budget di spesa al Responsabile 
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LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso: 

� che l’Amministrazione comunale di Siniscola sta procedendo 
all’organizzazione di una serie di eventi per l’Estate Siniscolese – 
Edizione 2017 da espletarsi nei mesi di luglio ed agosto, con una serie 
di spettacoli di varia natura; 

� che questa amministrazione ha sempre espresso la sua volontà in merito 
alla valorizzazione della sua identità economica, sociale, turistica e 
culturale; 

� che l'obiettivo è l'incremento culturale della vita sociale del paese, in tutte 
le forme espressive, dalla musica, all'arte, al teatro, alla letteratura; 

Considerato che l’Estate Siniscolese è un programma ricco di eventi di vario 
genere, come folk, concerti, sagre, teatro e molte altre iniziative quali notti 
bianche, spettacoli comici con artisti di fama nazionale, musica dal vivo, balli e 
canti folcloristici, etc. all’insegna della tradizione; 

Visto il programma degli eventi dell’Estate Siniscolese – Edizione 2017, che si 
allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

Verificato che, per l’organizzazione degli eventi di che trattasi, che si terranno 
nei mesi di luglio ed agosto 2017 ed interesseranno tutto il territorio di Siniscola 
e frazioni, si rende necessario assegnare un budget di spesa al Responsabile 
del Turismo e della Cultura affinché si disponga in merito; 

Ritenuto tale programma di eventi  dell’Estate Siniscolese  meritevole di 
accoglimento per la ricaduta dal punto di visto turistico e per l’attività di 
animazione territoriale che ne consegue; 

Visto il programma della manifestazione, in allegato alla presente, che è 
ritenuto meritevole di approvazione; 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art.49 del 
D.Lgs n.267/2000; 

Con voti  espressi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 
Di approvare, quale atto di indirizzo, il programma delle manifestazione 
dell’Estate Siniscolese edizione 2017, in allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale; 

Di demandare al Responsabile del Servizio Turismo e Cultura, tutti gli atti 
conseguenti all’organizzazione di tali eventi, assegnando un budget di € 
19.850,00. 
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PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.to PIPERE DONATELLA 

 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 
Il Responsabile dei servizi finanziari 
F.to DR.SSA MONNI SILVESTRA 
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Letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Sindaco  Il Segretario Comunale 
F.to FARRIS GIAN LUIGI F.to Bonu Dr.Ssa Anna 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione: 
� E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio –  n°      del registro 

delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal            al            ,come 
prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000; 

� E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U. 
267/2000); 

 

lì, 
Il Segretario Comunale  

                                                                            Bonu Dr.Ssa Anna 
  

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
A T T E S T A 

Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U. 
267/2000); 

 
lì, 

Il Segretario Comunale  
Bonu Dr.Ssa Anna 

                 
Il presente atto è copia conforme all’originale 
Siniscola,  
 
        Il Segretario Comunale 
Bonu Dr.Ssa Anna   
 
 

 


