COMUNE DI SAN NICOLO’ D’ARCIDANO – PROVINCIA DI ORISTANO
Pareri non espressi in quanto l’atto costituisce semplice direttiva della Giunta Comunale: Delibera
G.C. n. 180 in data 22.11.2017.
OGGETTO: Richiesta utilizzo della Sala conferenze. Associazione Turistica “PROLOCO”
di San Nicolò d’Arcidano. Direttive.

Comune di San Nicolò D’Arcidano
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Emanuele Cera
____________________________

Il Segretario
dott. Franco Famà

N. 180
OGGETTO: Richiesta utilizzo della Sala conferenze. Associazione
Del 22.11.2017 Turistica “PROLOCO” di San Nicolò d’Arcidano. Direttive.
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventidue del mese di Novembre, con inizio alle ore
11,50, nell’ufficio del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

___________________________

PRESENTI
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del
D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 27.11.2017 al 12.12.2017

Cera Emanuele
Zedda Marco
Pusceddu Tamara Depaola
Fanari Davide

ASSENTI

X
X
X
X

San Nicolò d’Arcidano, 27.11.2017
Il dipendente incaricato/a
Sofia Murgia

Presiede la seduta il Sindaco sig. Cera Emanuele.

___________________________________________________________________________________________

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco.

Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale.

Il Sindaco, in continuazione di seduta, invita la Giunta a prendere in esame la proposta sopra
indicata.

San Nicolò d’Arcidano,

LA GIUNTA
L’impiegato incaricato/a
____________________

Vista la nota prot. 8929 del 13/11/2017 dell’Associazione Turistica “PROLOCO” San Nicolò
d’Arcidano con sede in piazza Roma n. 52, avente come oggetto la richiesta di utilizzo della sala
conferenze sita in viale Repubblica per il giorno 24 novembre 2017 dalle ore 16 alle ore 19 in
occasione dell’assemblea generale dei soci per l’approvazione del bilancio preventivo 2018 ;
Preso atto che non sono stati acquisiti i pareri circa la regolarità tecnica e contabile, in quanto il
presente atto di indirizzo non comporta spese.
Unanime.
DELIBERA
Di concedere all’ Associazione Turistica “PROLOCO” San Nicolò d’Arcidano, con sede in
piazza Roma n. 52, l’utilizzo della sala conferenze sita in viale Repubblica per il giorno 24
novembre 2017, dalle ore 16 alle ore 19, in occasione di assemblea generale dei soci.

Di concedere l’utilizzo della suddetta struttura a condizione che si proceda, al termine delle
attività, alla pulizia degli spazi e dei servizi igienici connessi.
Di dare atto che non è consentito utilizzare i locali della sala conferenze per altri fini o in giorni
diversi rispetto a quelli autorizzati con la presente deliberazione.
Di trasmettere copia del presente atto al Sig. Umberto Murtas, in qualità di Presidente
dell’Associazione Turistica PROLOCO San Nicolò d’Arcidano.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

