COMUNE DI NORBELLO
Comune de Norghiddo
PROVINCIA DI ORISTANO
Provìntzia de Aristanis
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Copia
N° 41
Oggetto:

L'anno

09/05/2012
Acquisto libri per concittadini emigrati. Direttive al Responsabile del Settore. -

Duemiladodici,

addì

Nove,

del

mese

di

Maggio,

alle

ore

11.00,

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
Totale presenti e assenti

Assente

X
3

1

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, Dr. 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
Premesso che con Del. C.C. n. 6, del 16.4.2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2012, corredato dalla relazione previsionale e programmatica, il bilancio
pluriennale 2012/2014 ed il Programma Triennale OO.PP.;
Vista la proposta di acquisto prot. 01/0512/rd, del 3/5/2012, presentata dalla Società Fisgest s.r.l. di Cagliari,
registrata al protocollo al n. 1594, in data 7/5/2012, inerente il volume edito dalla Casa Editrice Iskra di
Ghilarza, dal titolo “Antiles”, autore Mario Medde, al costo di € 10,00 cad.;
Considerato che l’opera scritta da un concittadino, tratta di tematiche legate al territorio norbellese e richiama
problematiche di natura sociale, particolarmente attuali in questo periodo di grave crisi occupazionale,
quali l’immigrazione;
Dato atto che l’amministrazione comunale intende favorire e valorizzare le iniziative dirette a preservare la
memoria della nostra comunità, mettendone in risalto la storia, le tradizioni, il “modo di essere”, con i momenti di
vita quotidiana dell’intera società norbellese;
Ravvisata, pertanto, l’opportunità di acquisire, n. 100 copie del citato volume “Antiles”, per una spesa
complessiva di € 1.000,00, da donare ai nostri concittadini emigrati che, per motivi di lavoro, sono stati costretti
ad abbandonare il paese natio;
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 voti unanimi, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di acquistare n. 100 copie del volume “Antiles” dell’autore Mario Medde, per le motivazioni espresse in
narrativa, con imputazione della spesa complessiva di € 1.000,00, all’Int. 1050102 - cap. 2, rr.pp. – Impegno n.
1565/2009;
Di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo gli ulteriori adempimenti di competenza. 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 17/05/2012
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 28/05/2012
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello , lì 17/05/2012
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

3

