COMUNE DI SERDIANA
OGGETTO: Approvazione Regolamento per la concessione di
contributi e l’attribuzione di vantaggi economici per la cultura e le
manifestazioni di spettacolo.

PRESENTA
IL SINDACO
Roberto Meloni

COMUNE DI SERDIANA



Proposta n. 1 Consiglio comunale del 14.01.2013



VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 "Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali";
DATO ATTO che si rende necessario sostituire l’attuale regolamento allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 31
del 08/08/2008 in quanto non risponde più alle attuali esigenze di valorizzazione delle libere forme associative per la
diffusione e promozione culturale, per le attività di volontariato, per il recupero, tutela e valorizzazione delle risorse
storiche, artistiche, culturali e delle tradizioni locali esistenti nel Comune;
RITENUTO pertanto di regolamentare in maniera adeguata e completa la concessione di contributi e l’attribuzione di
vantaggi economici per la cultura e le manifestazioni di spettacolo;
ATTESO che la suddetta proposta è stata presentata il 04/12/2012 e con delibera di C.C. n. 59 del 21/12/2012,
l’Approvazione del Regolamento per la concessione di contributi e l’attribuzione di vantaggi economici per la cultura e
la manifestazioni di spettacolo è stata rinviata ad un prossimo Consiglio comunale;
CONSIDERATO che i tempi di approvazione del Regolamento per la concessione di contributi e l’attribuzione di
vantaggi economici per la cultura e la manifestazioni di spettacolo, si sono protratti oltre il tempo preventivato;
RITENUTO fissare esclusivamente per l’annualità 2013, la scadenza di presentazione delle domande di contributo per la
cultura e le manifestazioni di spettacolo da parte delle associazioni culturali locali, al 01/03/2013;
PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta a Consiglio ha espresso parere
favorevole il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica;
PROPONE
DI APPROVARE l'allegato regolamento per la concessione di contributi e l’attribuzione di vantaggi economici per la
cultura e le manifestazioni di spettacolo, che composto di 26 articoli costituisce parte integrale e sostanziale del
presente atto;
DI STABILIRE esclusivamente per l’erogazione dei contributi dell’annualità 2013, la scadenza improrogabile al
01/03/2013 per la presentazione delle domande di contributo per la cultura e le manifestazioni di spettacolo da parte
delle associazioni culturali locali;
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