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COMUNE     DI   PIMENTEL 

Provincia di Cagliari 
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N°  82 del Reg. 
Del   11/10/2011 
 
 
OGGETT0: Spese per ricorrenze Nazionali e locali – spese per rappresentanza, festa 
degli alberi, Giubileo Sacerdotale, festività natalizie, carnevale 2012 e acquisto di 
beni di consumo. Modalità Operative. 
 
 
L’anno DuemilaUndici il giorno  Undici del  mese di Ottobre alle ore 18,00  nella 
sala delle  adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei Signori: 
 
PRESENTI  ASSENTI 
Corongiu    Alessandra               -  Sindaco  
Manca        Giovanni Battista    - Vice Sindaco  
Marras        Walter                     - Assessore  
 
Partecipa il Segretario Comunale Castagna D.ssa  Maria Giovanna 
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato; 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
- Vista la deliberazione consiliare n° 24 del 28/12/2010, con la quale è stato approvato il Bilancio 

di previsione per l’esercizio 2011; 
 
- Vista la deliberazione della G.C. n° 01 del 25/01/2011, con la quale è stato approvato il P.E.G.; 
 
- Premesso che ogni anno l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno interessarsi di 

particolari ricorrenze quali anniversari, feste nazionali, locali e gemellaggi, fare annunci 
necrologici per personaggi e parenti degli Amministratori e personale dipendente, acquisto della 
corona dall’alloro per la commemorazione dei caduti in guerra che si festeggia il 04 Novembre 
di ogni anno; 

 
- Vista la legge 113 del 21 gennaio 1992, la quale prevede l’obbligo per il Comune di residenza di 

porre a dimora un albero per ogni bambino nato, a seguito della registrazione anagrafica; 
 
- Fatto presente che il Comune di Pimentel con atto deliberativo del Consiglio Comunale n° 66 

del 29 dicembre 1994, ha individuato l’area per la messa a dimora delle piante presso l’area 
Sportiva (Campo di Calcio); 

 
- Che in occasione di tale manifestazione si intende consegnare un piccolo dono ricordo , ai 

bambini nati nell’anno 2011; 
 



- Tenuto conto che in occasione della chiusura delle Scuole per le vacanze Natalizie, la Giunta 
Comunale in collaborazione con le Scuole dell’obbligo e dell’infanzia di Pimentel, predispone 
un programma nei locali della scuola elementare, quale momento d’incontro con la scolaresca; 

 
- Tenuto conto che nel mese di ottobre 2011 ricorre il 50° anniversario dell’ordinazione 

sacerdotale del parroco Don Giovanni Pisano; 
 
- Considerato che per le occasioni si prevede un servizio di piccolo ristoro e un piccolo dono ; 
 
- Dato atto che, inoltre, l’Amministrazione per le feste natalizie e capodanno provvede 

all’allestimento delle luminarie nelle vie principali del paese; 
 
- Preso atto che, in occasione del Carnevale l’Amministrazione Comunale tutti gli anni 

sponsorizza l’organizzazione di una manifestazione popolare; 
 
- Visto il T.U.E.L. 267/2000; 
 
- Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica  e contabile ai sensi dell’art. 49 del T.U.  del 

18/8/2000: Favorevole reso dal Responsabile  dell’Ufficio Finanziario; 
 
Unanime 

DELIBERA 
 
- Di prendere atto della premessa; 
 
- Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario i conseguenti atti gestionali per dare 

attivazione al presente provvedimento; 
 
- Di organizzare la festa degli alberi entro il mese di Dicembre 2011 e, messa a dimora di un 

albero per ogni bambino nato nell’anno citato e, contestualmente offrire ai genitori degli stessi 
un piccolo dono ricordo; 

 
- Di organizzare una giornata di incontro tra le autorità comunali e tutte le scolaresche presenti 

nel territorio per uno scambio augurale, in occasione delle festività natalizie, con i fondi 
stanziati in bilancio; 

 
- Di organizzare un piccolo rinfresco con un piccolo dono, in occasione del 50° anniversario 

dell’ordinazione sacerdotale del parroco Don Giovanni Pisano; 
 
- Di sponsorizzare l’organizzazione del carnevale Pimmentellese in collaborazione con le 

Associazioni presenti nel territorio; 
 
- Di disporre che: 
 
- Le spese finalizzate al perseguimento degli interessi pubblici del Comune; 
 
- Assolvano a una funzione di rappresentatività del Comune, nel senso che le spese devono 

risultare utili per mantenere o accrescere il ruolo, il decoro e il prestigio del Comune stesso; 
 
- Siano adeguatamente motivate e documentate; 
 
- Di provvedere alla liquidazione delle spese relative all’acquisto degli omaggi, del rinfresco e 

quant’altro si renda necessario; 
 
- Di dare atto che la spesa di cui sopra trova copertura ai seguenti capitoli  del Bilancio: 
 



- Cap.lo 1105.1 “Spese di Rappresentanza” € 1.700,00, Cap.lo 1206.8 “Convegni, ricevimenti e 
altre manifestazioni” € 300,00, cap.lo 1711.20 “Un albero per ogni bambino nato nell’anno 
2011 e altre manifestazioni”  € 1.410,00; 

 
- Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge; 
________________________________________________________________________________ 
Il presente Verbale, previa lettura e conferma viene firmato come appresso: 
 
Il Sindaco                                                                                                      Il Segretario Comunale 
F.to Corongiu D.ssa Alessandra                                                F.to Castagna D.ssa  Maria Giovanna 
 
________________________________________________________________________________ 

 
Il SEGRETARIO COMUNALE 

 
ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione: 
 
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale on line dal giorno 14/10/2011 al  giorno  30/10/2011  (art. 
32, comma 5, della legge 18/6/2009, n° 69); 
 
E’ stata resa immediatamente eseguibile; 
 
E’ stata comunicata, con lettera n° 3238 in data 14/10/2011 ai capigruppo consiliari (art.125, comma 
1,D.P.R. 18.08.2000 N.267); 

 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Castagna D.ssa  Maria Giovanna 

 
 
Copia conforme all’originale  
per uso amministrativo 
Pimentel  lì 14/10/2011 

Il Responsabile del Servizio 
 Amministrativo/Contabile 

Mascia Anna Maria 
 
 
 
 
 
 

 



PARERI   PREVENTIVI  ALLEGATI   ALLA  DELIBERAZIONE 
(Ai sensi dell’art. 49 del  D.Lgs 18/8/2000, n° 267) 

 
 
Il Responsabile del Servizio Amministrativo/Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile: 
FAVOREVOLE 
 
544/R   dell’ 11/10/2011 
 

 
IL Responsabile del Servizio  

Amministrativo/Contabile 
F.to  Anna Maria Mascia 

________________________________________________________________________________ 
allegato alla delibera G.C. n° 82 dell’ 11/10/2011 

 
 
 
 
 
 
 
 


