DECRETO

DEL

SINDACO N° 12

DEL

29/04/2022

Oggetto: ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI DI RAOUL FOLLEREAU
GRUPPO DI ORISTANO - MANIFESTAZIONE DI SORTE LOCALE
LOTTERIA IN DATA 06/01/2023.
NOMINA INCARICATO DEL SINDACO - ART. 14, C. 8, D.P.R. 26
OTTOBRE 2001, N. 430.
IL SINDACO
Vista la comunicazione relativa allo svolgimento della manifestazione di Sorte
Locale “Lotteria” organizzata dall’AIFO “Associazione Italiana Amici di Raoul
Follereau – Gruppo di Oristano”, presentata in data 15/03/2022 ed acquisita agli
atti con prot. n. 17592 del 17/03/2022;
Preso Atto della comunicazione con la quale l’Associazione propone per la
nomina, quale incaricato del Sindaco, il sig. Melette Antonino;
Visto il Nulla Osta all’effettuazione della manifestazione di sorte locale
“Lotteria,” prot. n. 6112 del 09/03/2022, rilasciato dall’Ufficio dei Monopoli per
la Sardegna – Sezione Operativa di Sassari;
Visto il D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430 “Regolamento concernente la revisione
organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle
manifestazioni di sorte locali ai sensi dell’art. 19, comma 4, della legge 27
dicembre 1997, n. 449”;
Dato Atto che l’art. 14, comma 8, del sopraccitato D.P.R. 430/2001 nel
disciplinare le manifestazioni di sorte locali dispone tra l’altro che le estrazioni,
per quanto concerne le lotterie e le tombole o le operazioni di chiusura per quel
che riguarda le pesche o banchi di beneficenza, sono effettuate alla presenza di
un incaricato del Sindaco;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visto l’art. 50 del T.U.E.L. n. 267/2000;
Visto il vigente Statuto Comunale;
NOMINA
il sig. Melette Antonino quale incaricato del Sindaco a presenziare alla
Manifestazione di Sorte Locale “Lotteria”, organizzata dall’A.I.F.O. “Associazione
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Italiana Amici di Raoul Follereau – Gruppo di Oristano”, la cui estrazione sarà
effettuata a partire dalle ore 11:45 del 06/01/2023 presso i locali della
Parrocchia di San Giuseppe Lavoratore ubicati in Oristano Via F.lli Cairoli n. 38 .
Il predetto incaricato provvederà ad acquisire, per conto del Comune, una copia
del relativo verbale e a trasmettere gli atti relativi alla manifestazione al
competente ufficio comunale.
Oristano, Lì 29/04/2022
Sottoscritta dal Sindaco
LUTZU ANDREA
con firma digitale
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