COMUNE DI NORBELLO
PROVINCIA DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
N° 11
06/02/2008
Oggetto: Approvazione progetto “S’Istoria e Sos Amentos”. L.R. 15/10/1997, n. 26. ‐

Lʹanno Duemilaotto,
in Norbello e nella

addì

Sei,

del mese di

Febbraio,

alle ore 12.00,

sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la

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

con lʹintervento 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 dellʹadunanza, 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

Vista la L.R. 12 giugno 2006, n. 9, “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali” e, in
particolare, il Capo VIII, art. 82, che conferisce agli enti locali competenze in materia di
cultura e lingua sarda;
Vista la L.R. 15/10/1997, n. 26 e, in particolare, l’art. 24, sulla “Promozione e valorizzazione
della cultura e della lingua della Sardegna” che prevede contributi ai Comuni per il ripristino dei
toponimi in lingua sarda;
Visto il progetto denominato “S’Istoria e Sos Amentos” percorso di ricerca e divulgazione
mirante a ricostruire, raccontare e divulgare la cultura, la storia e le tradizioni popolari del
paese, avvalendosi delle possibilità offerte dai moderni mezzi di comunicazione;
Considerato che la spesa complessiva per l’attuazione del predetto progetto ammonta
ad € 20.000,00 di cui € 4.000,00, pari al 20%, a carico del Comune di Norbello;
Attesa la necessità di provvedere alla relativa approvazione;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio, 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 “S’Istoria e Sos Amentos” per l’importo complessivo di
€ 20.000,00;
Di dare atto che la somma di € 4.000,00, pari al 20% dell’investimento, troverà
copertura finanziaria con fondi del bilancio comunale 2008, in fase di predisposizione;
Di demandare al Responsabile del Servizio per 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 REGOLARITAʹ 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 15/02/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

‐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
¾

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). ‐

¾

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). ‐
Norbello lì 26/02/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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