COPIA

COMUNE DI NORBELLO
N° 114
DEL 15.11.2017

Provincia di Oristano

OGGETTO:

Realizzazione laboratorio di pittura murale. Indirizzi
al Responsabile dell’Ufficio Amministrativo e al
Responsabile dell’Ufficio Tecnico.

L’anno Duemiladiciassette, il giorno quindici del mese di novembre, alle
ore 13,15, in Norbello, presso la sede comunale, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Dott. Matteo Manca, nella sua qualità di
Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

Angioni Giacomo
Carboni Simone
Carta Andrea
Medde Fabiana

ViceSindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
x
x
x
x
4

Assenti

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, D.ssa Serena Copersino,
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 23/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il
Bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019;
Dato atto che, in tema di politiche giovanili e culturali, è intendimento dell’Amministrazione
comunale sostenere e promuovere progetti ed iniziative pensate appositamente per le giovani
generazioni, oltre che per gli adulti interessati, con l’intento di favorire la loro creatività ed il loro
desiderio di protagonismo, sensibilizzando, altresì, il rispetto della cosa pubblica e scoraggiando
gli atti di vandalismo;
Richiamata la delibera G.C. n. 69 del 05.07.2016, con la quale viene approvato un laboratorio di
pittura murale, finalizzato alla valorizzazione, con delle decorazioni, del muro di cinta del campo
sportivo comunale, nella parte dell’ingresso principale, per circa 30 metri lineari, per 2,40 metri di
altezza;
Dato atto che si intende proseguire il laboratorio di pittura murale, finalizzata alla realizzazione
di murales nel muro di cinta del campo sportivo comunale, per circa 30 metri lineari, per 2,40
metri di altezza;
Considerato che si intende realizzare il laboratorio in oggetto, coinvolgendo ragazzi di età
compresa fra i 12 e 18 anni e gli adulti, che ne facciano richiesta, aderendo all’apposita
manifestazione di interesse;
Dato Atto che l’attuazione del laboratorio di pittura murale, si prevede una spesa complessiva di
€ 6.000,00, comprensiva delle ore lavoro per la realizzazione, progettazione, rendicontazione
finale, video attività svolte durante il laboratorio, materiali e preparazione pareti da utilizzare;
Ritenuto opportuno impartire direttive al Responsabile del Servizio Amministrativo, affidandone
il relativo budget;

Acquisiti i relativi pareri, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, in
calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,

DELIBERA
Di approvare la prosecuzione del laboratorio di pittura murale, finalizzato alla realizzazione di
decorazioni nel muro di cinta del campo sportivo comunale, rivolto ai giovani di età compresa tra
i 12 e 18 anni e gli adulti interessati, comportante una spesa presunta complessiva di € 6.000,00;
Di imputare la spesa di € 6.000,00 all’intervento n. 10710302, Bil. 2018, in fase di predisposizione;
Di demandare, al Responsabile del Servizio Amministrativo, l’adozione degli atti di competenza;
Di Demandare al Responsabile dell’ufficio tecnico l’esecuzione delle opere edili necessarie per la
realizzazione del murale
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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 Presidente
Dott. Matteo Manca

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Serena Copersino

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Rag. Francesco Schirra
ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Rag. Quirico Mura

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna.
Norbello, lì 23/11/2017
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Rag. Francesco Schirra

- 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°). -

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Serena Copersino

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello lì 23 novembre 2017
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Rag. Francesco Schirra
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