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VERBALE DELL'ADUNANZA DELIBERATIVA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.2L DEL 2s/0ry20r9

Oggetto: Erogazione di un contributo a favore del Comitato Festeggiamenti San Gavino Martire di Monti

a valere sugli stanziamenti 'servizi di comunicazione istituzionale" del C.D.R. O.D.G. arutorizzati con il
Piano Economico e Finanziario 2019.

Erogazione contributo.

L'anno 2019 addì 25, del mese di Luglio, alle ore 14:08 presso la sede sociale del Consorzio Industriale

Provinciale Nord Est Sardegna - Gallura, in seguito ad apposita e regolare convocazione prot. n. 5105/2019,

si è riunito il Consiglio di Amministrazione del C.LP.N.E.S. Gallura.

Sono presenti ai sensi dell'art. 4, c.3, della L.R. 10/2008;

- Gattu Mario Enzo (Presidente), quale delegato degli imprenditori designato dalla ex Provincia

Olbia-Tempio con decreto n. 08 del 23/07 /2015;

- Raspitzu Giovanni Maria, quale rappresentante del Sindaco del Comune di Monti, in virtu di delega

sindacale n. 14 del 09/07 /2010;

- Fideli Livio Salvatore, quale delegato del Sindaco del Comune di Olbia, inforza del decreto n, 38 del

0e/08/201,5;

- Fundoni Quirico, quale delegato del Sindaco del Comune di Buddusò, in forza di atto n. 9474 del

21. / 11. / 2017, prot. CIPNES n. 4322/ 2017 ;

- Risulta assente il Sig. Marcetti Paolo, rappresentante della Provincia di Sassari - Zona Omogenea

Olbia-Tempio, in forza di decreto dellAmministratore Straordinario n. 46 del02/08/201.6;

Componenti presenti n. 4;

Componenti assenti n. 1;

Il Collegio dei Revisori dei Conti è rappresentato dal Dott. Antonio Libero Sanciu (Presidente), dal Dott.

Gian Lodovico Giulio Careddu (componente effettivo) e dalla Dott.ssa Lidia Sanna (membro effettivo).

Assiste il Direttore Generale del C.I.P.N.E.S. - Gallura, Dott. Aldo Carta;

Constatata la validità delladunanza per il numero degli intervenuti assume la Presidenza nella sua qualità

di Presidente del CIPNES Gallura il Sig. Mario Enzo Gattu, il quale, in prosecuzione di seduta, sottopone ai

presenti la proposta di deliberazione di cui allloggetto.

CIPNES - GALLURA con sede legale in Olbia 07026 - Zona lndustriale Saccaia, (tel.
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Il Direttore Generale riferisce al riguardo che:

- che con verbale di deliberazione delllAssemblea Generale n. 14 del 18/04/2019 è stato approvato il
Piano Economico Finanziario 2019, prevedendo nellambito del progmmma delle attività di

comunicazione e promozione, relativamente alTa reakzzazione degli obiettivi del centro di Costo Organi

di Governo, le spese di comunicazione istituzionale ftnddzzate alla promozione delllimmagine

istituzionale del CIPNES, nel perseguimento delle proprie finalità aziendali, anche attraverso il sostegno

elavalorizzazione di iniziative di carattere sociale, culturale, sportivo e ricreativo;

- che la Sig. Nadia Mela, in qualità di Presidente pro-tempore del Comitato Festeggiamenti San Gavino

MartirediMonti, indata1.S/05/2019conprot.3242/2019,hapresentatoun'istanza,voltaadottenere

un contributo economico per l'orgarizzazione e lo svolgimento dei Festeggiamenti in onore di San

Gavino Martire 2019 - fedales '1,973, che si terranno nel Comune di Monti nelle giornate dal 13 al 15

settembre 2019;

il Presidente, verificata l'assenza di alcun intervento dei componenti del Consiglio di Amministrazione

proPone la votazione per alzata di mano aW autorizzazione per l'erogazione di un contributo di euro 1.000,00

(mille euro) a favore del Comitato dei Festeggiamenti di San Gavino Martire nel Comune di Monti;
Il Consiglio di Amministrazione del CIPNES - Gallura, con espressione di voto palese, all'unanimità dei

presenti, tenuto conto di quanto dettagliatamente relazionato dal Presidente
DELIBERA

- di approvare llerogazione di un contributo economico quantificato in euro L.000,00 (mille) a favore

del Comitato dei Festeggiamenti San Gavino Martire, fedales 1973, per la contribuzione alle spese

per l'organizzazione e lo svolgimento della Festa che si terrà nel comune di Monti nelle date dal 13 al

15 settembre2019;

- di imputare Ilerogazione di detto contributo alla voce " Seroizi di comunicazione istituzionale" del

Centro di Responsabilità organi di Governo attorizzartcon il pEF 2019;

- di prowedere a cura dell'Ufficio Marketing, all'esecuzione del presente deliberato a norma della

disciplina regolamentare di cui alla delibera n. 35/2007, previa pubblicazione della presente

deliberazione nel sito Web istituzionale sez. " Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 26 del
d.lgs.33/2013.

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

Il Direttore Generale Il
Aldo Carta
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