Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

64

Oggetto:

COPIA

Adesione al progetto "In sardu, sa limba nosta" ed al
relativo Sportello linguistico promosso dalla Provincia
dell'Ogliastra per l'anno 2012,

Del 18/04/2012
L’anno duemiladodici, il giorno diciotto del mese di aprile, alle ore 9,00 .
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

CUGUSI FRANCO

SINDACO

SI

MOI ANDREA

ASSESSORE

SI

DEIDDA ANTONELLA

ASSESSORE

SI

LAI ANTIOCO

ASSESSORE

NO

LAI LUIGI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 4
Totale Assenti 1
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Cugusi Franco, 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;
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.
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Premesso
• che l’articolo 2 della Legge n. 482 del 15/12/1999 recante “Norme in materia di tutela delle
minoranze linguistiche storiche” riconosce, tra le lingue e culture da tutelare, anche quella delle
popolazioni catalane e di quelle parlanti il sardo;
• che la valorizzazione e promozione delle lingue da tutelare, in attuazione della L. 482/99, è
prevista attraverso interventi in ambito comunale, provinciale, delle comunità montane, delle
regioni, delle amministrazioni pubbliche in genere, nell’ambito giudiziario, anagrafico, civico,
nell’ambito dell’editoria, del sistema delle comunicazioni televisive e radiofoniche, e anche, sulla
base degli articoli 4, 5 e 6 della legge, in ambito scolastico (scuole materne, elementari, secondarie
di primo grado) e universitario;
• che con la deliberazione della Giunta Provinciale dell’Ogliastra n° 82 del 19/04/2006 è stato
approvato il Progetto pluriennale ‘IN SARDU, SA LIMBA NOSTRA” (SLN);
• che con la deliberazione della Giunta Provinciale dell’Ogliastra n° 49 del 10/03/2006 è stato
decretato l’avvio dell’attività dell’Ufficio della lingua sarda - UFITZIU DE SA LIMBA SARDAavente il compito di perfezionare l’opera di normalizzazione dell’uso della lingua sarda in tutti gli
ambiti e usi che le competono e di progettare e coordinare l’azione complessiva di politica
linguistica, attraverso lo SPORTELLO LINGUISTICO e i Servizi linguistici includenti i Comuni
della Provincia e altri Comuni e Enti, anche di altre Province, che hanno chiesto di aderire, secondo
il Progetto “IN SARDU, SA LIMBA NOSTRA”;
•che la Legge 482/99, riconoscendo l’italiano lingua ufficiale della Repubblica, parimenti si
propone di promuovere l’uso ufficiale, orale e scritto, della lingua sarda, in ogni ambito e uso,
all’interno dell’Amministrazione pubblica, degli Enti, delle Istituzioni, e del Territorio della
Minoranza Linguistica Sarda:
• che perciò, si ritiene utile dare la priorità a un Progetto linguistico di più vasta estensione
territoriale e portata culturale, e si crede opportuno superare i ristretti confini comunali nel campo
della politica linguistica, condizione per una migliore riuscita e accoglimento del Progetto stesso;
• che, dunque, il Comune di Ulassai accetta di far parte dello Sportello Linguistico promosso come
Ente capofila dalla Provincia dell’Ogliastra, così come previsto dalla circolare ministeriale DAR
1329 - 1/03/201 1, per attuare il Progetto di politica linguistica “In Sardu, sa Limba Nostra”, ivi
compresa la formazione dei Servizi linguistici locali, che non potranno che essere di livello
sovracornunale, anche se assicureranno servizi nei singoli comuni;
• che i finanziamenti ottenuti dalla legge in argomento saranno utilizzati anche a vantaggio di questo
Comune, insieme ai Comuni appositamente associati dal Progetto SLN, attraverso il piano e la
proposta elaborata e gestita in cooperazione con gli enti collegati. Il coordinamento generale del
Servizio Linguistico nei diversi presidi locali è affidato, a titolo non oneroso per il comune e
associazioni di comuni aderenti, allo Sportello Linguistico Capofila della Provincia dell’Ogliastra;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs
267/2000, che si allega alla presente deliberazione.
Tutto ciò premesso e considerato
G00064CO.DLB

Con voti unanimi e palesi

DELIBERA

Di Aderire al Progetto “IN SARDU, SA LIMBA NOSTRA” e al relativo SPORTELLO
LINGUISTICO promosso dalla Provincia dell’OGLIASTRA per l’anno 2012, che si articolerà in
servizi linguistici sovracomunali.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

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
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
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 27/04/2012

X

è stata trasmessa con lettera n. 2023 in data 27/04/2012 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 _____________

-

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);

-

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
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