COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 114
OGGETTO:
Prov. Ogliastra

DEL 30/11/2018

Approvazione programma manifestazioni celebrative di
figure di protagonisti della storia e della cultura della
Sardegna. Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, articolo
21, comma 1, lett. s). Annualità 2018. Celebrazione di Maria
Lai

L’anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di novembre, alle ore 12,30 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta
dal Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

SERRA GIAN LUIGI

SINDACO

SI

ORRÙ ANTONELLO

ASSESSORE

SI

BOI ROBERTO

ASSESSORE

NO

PILIA ALBERTO

ASSESSORE

SI

ROSSI PAOLETTA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 4
Totale Assenti 1
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Serra Gian Luigi, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato
il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
⌧ Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
⌧ Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

PREMESSO che:
la RAS Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
rammenta che uno dei principali strumenti per la promozione della cultura e della storia isolana è
attualmente rappresentato dalla legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 “Norme in materia di beni
culturali, Istituti e Luoghi della cultura”, che ha come finalità, tra le altre, la tutela, la valorizzazione
e la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale della Sardegna anche attraverso
l'organizzazione di manifestazioni celebrative di figure di protagonisti della storia e della cultura
della Sardegna.
nel perseguire le finalità della suddetta legge, la Regione può operare anche accordando un sostegno
finanziario all'organizzazione di tali manifestazioni e, per l'anno 2018, propone di dar corso alla
celebrazione di alcuni personaggi sardi che si sono particolarmente distinti ed hanno dato lustro alla
nostra isola, nei rispettivi ambiti di attività.
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 35/16 del 10.07.2018 avente ad oggetto:
“Manifestazioni celebrative di figure di protagonisti della storia e della cultura della Sardegna.
Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, articolo 21, comma 1, lett. s). Annualità 2018”.
CONSIDERATO che per l'organizzazione di manifestazioni celebrative di figure di protagonisti
della storia e della cultura della Sardegna, per il 2018 sono presenti stanziamenti a favore di Enti
locali pari a euro 100.000;

DATO ATTO che il Comune di Ulassai rientra tra i beneficiari di un sostegno economico volto
all'organizzazione di manifestazioni celebrative nel nome di Maria Lai;
RILEVATO che per l’organizzazione dell’evento sono stati stanziati a favore del Comune di
Ulassai € 20.000,00 dietro presentazione di un programma dettagliato dell’evento;
DATO ATTO che il programma di cui trattasi prevede la organizzazione di un importante evento
celebrativo, da tenersi entro il 31 dicembre dell'anno corrente presso la Fondazione “Stazione
dell'Arte” che ospita il museo più importante e significativo, museo, istituito dall'artista stessa e dal
Comune di Ulassai, dedicato alla promozione e divulgazione del suo messaggio umano ed artistico.
Il Programma dell'evento avrà come titolo: “Maria Lai si racconta” nelle testimonianze audiovisive
e parte dall'assunto che l'artista Maria Lai è sempre stata attenta alla documentazione audiovisiva
del suo lavoro collaborando con filmaker, registi e artisti multimediali.
VISTO il programma dell’evento che si intende realizzare allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;

VISTA la L.n. 241/1990
VISTO il D.lgs. n.267/2000
VISTO il regolamento comunale di contabilità
VISTO lo statuto comunale
con voti unanimi,

DELIBERA

DI APPROVARE il programma dell'evento che avrà come titolo: “Maria Lai si racconta”,
nell’ambito delle manifestazioni celebrative di figure di protagonisti della storia e della cultura della
Sardegna. Di cui alla Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, articolo 21, comma 1, lett. s).
Annualità 2018 per un importo complessivo di € 24.000,00;
DI PROVVEDERE al cofinanziamento del progetto con risorse da Bilancio comunale per €
4.000,00;
DI DARE INDIRIZZO al Responsabile del Servizio affari generali affinché provveda ad emettere
tutti gli atti di competenza, in merito a quanto sopra;
Con ulteriore votazione palese ed unanime , attesa l’urgenza, il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Serra Gian Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Maria Chiara Murgia
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 04/12/2018

-

è stata trasmessa con lettera n. _________ in data _____________ ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 30/11/2018

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

