LA GIUNTA COMUNALE 2723
RITENUTO sulla base della proposta ricevuta dal Comitato Scientifico di Monumenti Aperti, di
voler aderire per l’anno 2012 alla manifestazione culturale “Monumenti Aperti”, organizzata dal
Comitato Scientifico della Manifestazione e dall’Associazione Culturale Imago Mundi Onlus di
Cagliari, che si terrà in diversi centri della Sardegna e che nel nostro Comune interesserà diversi siti
e beni culturali;
CONSIDERATO che a titolo di parziale e forfetario rimborso di tutte le attività informative ed
organizzative che saranno assicurate dall’Associazione “Imago Mundi” Onlus, soggetto delegato dal
Comitato Scientifico, organismo che cura la supervisione degli aspetti scientifici, tecnici e
promozionali dell’evento e quale contributo per i costi vivi ed i rimborsi per la copertura delle spese
per la realizzazione degli strumenti di comunicazione è necessario contribuire alla spesa per un
importo di € 2.000,00;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei
Servizi competenti ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
UNANIME

DELIBERA
DI DISPORRE, per quanto in premessa, l’adesione del Comune di Gavoi alla manifestazione
“Monumenti Aperti” organizzata dall’Associazione Culturale Imago Mundi Onlus di Cagliari, che
si terrà in diversi centri della Sardegna nell’anno 2012 e che nel nostro Comune interesserà diversi
siti;
DI DARE ATTO che titolo di parziale e forfetario rimborso di tutte le attività informative ed
organizzative che saranno assicurate dall’Associazione “Imago Mundi” Onlus, e quale contributo
per i costi vivi ed i rimborsi per la copertura delle spese per la realizzazione degli strumenti di
comunicazione, il Comune di Gavoi partecipa con un contributo di € 2.000,00, imputandolo al
codice di intervento n. 1.05.02.05, cap. 1160 Bilancio di Previsione 2012 ;
DI INCARICARE il Responsabile del Servizio porre in essere tutti gli atti consequenziali,
compreso l’impegno di spesa;
DI DARE ATTO che la presente con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli è
resa esecutiva con effetto immediato.

