COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n.

50

DEL

20/05/2014

Oggetto: Contributi a favore dei titolari di esercizi pubblici che non detengono o scelgono di non
installare slot machines - Rettifica deliberazione n.39 del 17.04.2014.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno
VENTI
del mese di
MAGGIO
alle ore
,
18:15
nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge.
Dei signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune risultano:
Presente
PORCHEDDU GIUSEPPE

SINDACO

SI

ADDIS ANTONIO

VICE SINDACO

SI

FLORE FRANCESCO

ASSESSORE

SI

MACCIONI GIANFRANCO

ASSESSORE

NO

S = Presenti n. 3

Presiede l'adunanza nella sua qualità di Sindaco il Sig.

N = Assenti n. 1

PORCHEDDU GIUSEPPE

Partecipa il Segretario Comunale Dott. MICHELE SANNA

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la GIUNTA
COMUNALE a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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La Giunta Comunale
Premesso che con deliberazione di G.C. n. 39 del 17.04.2014 si stabiliva:
- di stanziare € 10.000,00 per la concessione di contributi economici a favore dei titolari di esercizi
pubblici che non detengono nel proprio esercizio slot machines o che decideranno di non
installarle;
- di attribuire agli interessati un contributo “una Tantum” di € 500,00, previa attestazione dell'assenza
di slot machines nei propri locali e dell'impegno a non installarle;
Dato atto che per mero errore materiale nella succitata deliberazione si è stabilito che i beneficiari dei
contributi in oggetto fossero tutti i titolari di esercizi pubblici, anziché esclusivamente i titolari di bar
con attività annuale;
Ritenuto opportuno rettificare la deliberazione di G.C. n.39 del 17.04.2014, nel senso che il contributo
di “una tantum” €.500,00 verrà attribuito esclusivamente a favore dei titolari con licenza eslusiva di
bar con attività annuale che non detengono nel proprio esercizio slot machines o che decideranno di
non installarle;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa espresso
dal competente responsabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000,
che si riporta nel presente atto;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria rilasciati
dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, che si
riporta nel presente atto;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo n. 267 del 18
Agosto 2000);
Con votazione unanime, favorevolmente espressa nei modi e nelle forme di legge;
D EL I B E R A
1. Di rettificare la deliberazione di G.C. n.39 del 17.04.2014, nel senso che il contributo di €. 500,00

verrà attribuito esclusivamente a favore dei titolari con licenza eslusiva di bar con attività annuale
che non detengono nel proprio esercizio slot machines o che decideranno di non installarle;
2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente

eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n267/2000.
______________________________________________________________________
PARERE FAVOREVOLE
sulla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa
- art. 49 comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.
Il Responsabile del Servizio
(Sig. Careddu Francesco Lucio)

PARERE FAVOREVOLE
sulla regolarità contabile
- art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dr. Claudio Furcas)
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IL SINDACO
f.to

IL SEGRETARIO COMUNALE

PORCHEDDU GIUSEPPE

f.to

SANNA MICHELE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno
_______________
per rimanervi quindici giorni consecutivi.
20/05/2014

(art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).

IL SEGRETARIO COMUNALE

20/05/2014
Budoni lì _______________

f.to

SANNA MICHELE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a tutti gli effetti a termini :
Del III comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, essendo trascorsi 10 (dieci) giorni dalla
pubblicazione sopra certificata;
Del IV comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, essendo stata dichiarata immediatamente
eseguibile.
Si attesta che la presente è copia conforme all'originale

Budoni, lì _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to
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SANNA MICHELE

