COMUNE DI NORBELLO
PROVINCIA DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
N° 132
24/12/2008
Oggetto: Adesione al progetto “Raccontando”, proposto dall’Associazione Biblioteca di
Sardegna di Cargeghe. -

L'anno Duemilaotto, addì Ventiquattro, del mese di Dicembre, alle ore 12.30, in
Norbello e nella sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA
COMUNALE,

presieduta dal Sig. Silvio Manca, nella sua qualità di Sindaco e con

l'intervento dei Sigg. Assessori:

N°

Cognome

Nome

Presente

1

Corona

Antonio

X

2

Deiana

Giuseppe Maria

X

3

Manca

Matteo

X

4

Viola

Salvatore Angelo

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, 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 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;
Preso atto che l’Amministrazione, ha aderito al progetto “Fototeca di Sardegna”, proposto
dall’Associazione Biblioteca di Sardegna, che ha consentito la realizzazione del volume “In
Norbello”, curato da Stefania Piras, comprendente 168 fotografie, anteriori al 1950, relative a
luoghi e personaggi del paese, nonché l’allestimento di una mostra fotografica, comprendente
50 foto presenti nel libro;
Vista la nota del 22.12.2008, con la quale la Biblioteca di Sardegna di Cargeghe propone,
a questo ente, l’adesione al progetto “Raccontando”, finalizzato alla raccolta di testimonianze
orali e fotografiche su Norbello, relative al primo cinquantennio del Novecento;
Dato atto che il progetto, prodotto dal Centro di Documentazione Linguistica e
Culturale Inedita, con la consulenza scientifica della Biblioteca di Sardegna e con il marchio
delle Edizioni Documenta, non comporta alcun onere finanziario per il Comune di Norbello;
Evidenziato che viene richiesto il nominativo di un soggetto residente, cui affidare il
lavoro e la cura editoriale del materiale, al quale verrà corrisposto, da parte dell’associazione,
un rimborso forfetario per le spese sostenute;
Dato atto che l’Amministrazione comunale intende acquisire, in numero sufficiente, dei
due volumi In Norbello e Raccontando Norbello, per una spesa presunta di € 6.000,00, al fine di
donare ai nostri concittadini emigrati che, per motivi di lavoro, sono stati costretti ad
abbandonare il paese natio;
Acquisiti i relativi pareri, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, 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 aderire al progetto “Raccontando”, proposto dall’Associazione Biblioteca di Sardegna
di Cargeghe;
Di acquisire un numero sufficiente delle copie dei volumi In Norbello e Raccontando
Norbello”, per le motivazioni espresse in narrativa, con imputazione della spesa presunta di
€ 6.000,00, apposito intervento del Bil. 2009, in fase di predisposizione;
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Di demandare la presente al Responsabile del Settore Amministrativo gli ulteriori
adempimenti di competenza. Letto, approvato e sottoscritto. Il Sindaco
Sig. Silvio Manca

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
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 07/01/2009
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 17/01/2009
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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