COMUNE DI NORBELLO
Provincia di Oristano

ORIGINALE

N° 84
DEL 30.10.2013

OGGETTO:

L.R. 14.09.1993, n. 44. “Sa Die de sa Sardigna” 2013.
Approvazione progetto. -

L’anno duemilatredici, il giorno trenta, del mese di ottobre, alle ore 12.15, in
Norbello,
presso
la
sede
comunale,
si
è
riunita
la
GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di
Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
Presenti
Medde Antonio
Mele Angelo
Mele Dott.ssa Assunta
Scarpa Geom. Fabio

Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Assenti

x
x
x
2

x
2

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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L.R. 20.09.2006, n. 14, art. 21,
“Manifestazioni celebrative di figu
storia e della cultura della Sarde
annualità 2013. Approvazione proge

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”;
Vista la Del. G.R. n. 20/27, del 22.05.2013, concernente la programmazione delle attività aggiuntive: “Sa Die
de sa Sardigna” 2013,
Visto l’avviso emesso 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” 2013”,

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 2013, prevedono l’organizzazione di manifestazioni in grado di offrire nuove e concrete
testimonianze di aspetti fortemente caratterizzanti e identitari della Sardegna, 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 attuare il progetto, denominato: “Antioco Casula,
Montanaru”, inerente la realizzazione

di una manifestazione culturale sulla figura e sull’opera di

Antioco Casula, meglio noto come Montanaru (Desulo, 1878 - Desulo, 3 marzo 1957), il quale è stato un poeta,
in particolare, uno degli autori più importanti della poesia in lingua sarda;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, convertito in L. 7.12.2012,
n° 213, come riportato in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DE L I B E R A
Di approvare il progetto denominato: “Antioco Casula, Montanaru”,

inerente la realizzazione

di una

manifestazione culturale sulla figura e sull’opera del poeta sardo, nell’ambito delle celebrazioni di
“Sa Die de sa Sardigna” - annualità 2013, comportante un costo complessivo di € 3.850,00;
Di inoltrare apposita richiesta di finanziamento di € 3.850,00, all’Assessorato Regionale Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport, Servizio, Spettacolo, Sport, a valere sulle risorse, di cui all’avviso emesso
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” 2013;
Di dare atto che nessun onere graverà a carico del bilancio dell’amministrazione comunale;
Di demandare al Responsabile del Settore I, l’adozione degli atti di competenza;
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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. 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 E SS.MM.II..
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 31/10/2013
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 31/10/2013
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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