COMUNE DI NORBELLO
Comune de Norghiddo

PROVINCIA DI ORISTANO
Provintzia de Aristanis
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Copia
N° 83
Oggetto:

26/9/2012
L.R. 14.09.1993, n. 44 – “Sa Die de sa Sardigna” 2012. Approvazione progetto. -

L'anno Duemiladodici, addì Ventisei, del mese di Settembre, alle ore 11.00, in Norbello e
nella sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta
dal Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

N°

Cognome

Nome

Presente

1

Medde

Antonio

X

2

Mele

Angelo

X

3

Mele

Dott.ssa Assunta

X

4

Scarpa

Geom. Fabio

X

Totale presenti e assenti

4

Assente

0

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Mura, il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000,
n° 267. -
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la L.R. 14 settembre 1993, n. 44 e ss.mm.ii., recante: “Contributi a favore degli Enti Locali per iniziative da
realizzarsi nell’ambito delle celebrazioni di “Sa Die de sa Sardigna” 2012;
Vista la Del. G.R. n. 13/8, del 28.03.2012, concernente la programmazione delle attività di “Sa Die de sa
Sardigna” 2012, approvata in via definitiva con Del. G.R. n. 20/40, del 15.05.2012;
Visto l’avviso predisposto dalla Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport,
Servizio, Spettacolo, Sport - Servizio lingua e cultura sarda, pubblicato sul sito istituzionale dell’ente, recante:
“L.R. 14 settembre 1993, n. 44 e successive modifiche e integrazioni. Contributi a favore degli Enti Locali per iniziative
da realizzarsi nell’ambito delle celebrazioni di “Sa Die de sa Sardigna” 2012”, disciplinante la presentazione dei
progetti da parte degli Enti Locali;
Considerato che le iniziative da realizzarsi, nell’ambito delle celebrazioni di “Sa Die de sa Sardigna”- annualità
2012, prevedono lo sviluppo, in particolare, tra le nuove generazioni, della conoscenza della storia e dei valori
dell’autonomia, orientate sulla rievocazione storica delle vicende che hanno portato all’istituzione della
giornata del popolo sardo, attraverso attività pubbliche, per le quali è richiesto un uso significativo del Sardo,
come: convegno, reading di prosa e/o poesia rappresentazione teatrale, evento musicale, produzione video;
Dato atto che l’amministrazione comunale intende realizzare il progetto, denominato “Sas nues de sa Die”,
proposto dal Sig. Roberto Manca, fumettista ed esperto di storia sarda, inerente l’attuazione di un laboratorio,
finalizzato all’apprendimento ed alla comprensione, da parte del gruppo/obiettivo (ragazzi di età compresa
fra i 6/10 anni - 11/16 anni), della tecnica fumettistica, legata ad un evento storico, che consenta
approfondimenti e riflessioni sulle vicende storiche del popolo sardo;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267, come riportato in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di approvare il progetto, denominato “Sas nues de sa Die”, proposto dal fumettista ed esperto di storia sarda,
sig. Roberto Manca, nell’ambito delle celebrazioni di “Sa Die de sa Sardigna” - annualità 2012, comportante un
costo complessivo di € 2.000,00;
Di inoltrare apposita richiesta di finanziamento per € 2.000,00, all’Assessorato Regionale Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport, Servizio, Spettacolo, Sport, a valere sulle risorse di cui all’avviso
predisposto dalla Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, Servizio,
Spettacolo, Sport - Servizio lingua e cultura sarda, pubblicato sul sito istituzionale dell’ente, recante: “L.R. 14
settembre 1993, n. 44 e successive modifiche e integrazioni. Contributi a favore degli Enti Locali per iniziative da
realizzarsi nell’ambito delle celebrazioni di “Sa Die de sa Sardigna” 2012;
Di dare atto che nessun onere graverà a carico dell’amministrazione comunale;
Di demandare la presente al Responsabile del Settore I, per l’adozione degli atti di competenza;
Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto. Il Sindaco
Dott. Antonio Pinna

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Mura
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Rag. Francesco Schirra

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai Capigruppo Consiliari, con nota
prot. n° __________. Norbello, lì 03/10/2012
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). Norbello lì 03/10/2012
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello , lì 03/10/2012
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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