COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 133
OGGETTO:
Prov. Ogliastra

DEL 21/12/2017

Indirizzo al Responsabile del Servizio Amministrativo per
l’acquisto di alcune copie del libro “Il Dio Distratto” di
Maria Lai da utilizzare come doni di rappresentanza in
occasioni ufficiali.

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventuno del mese di dicembre, 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
il comune di Ulassai, fondatore della “Stazione dell'arte” fondazione onlus, dedicata all'artista
Maria Lai, finalizzata alla raccolta, conservazione e mostra delle opere di artisti contemporanei, è
attivamente impegnato per la valorizzazione delle opere d’arte di artisti contemporanei;
Atteso che l’amministrazione intende acquistare alcune copie del libro “Il Dio Distratto” di Maria
Lai per scopi di rappresentanza;
Considerato che nel corso degli anni, può verificarsi la necessità di sostenere spese di
rappresentanza sia in occasione di studii convegni, incontri istituzionali, esame e realizzazione di
piani o di programmi di interesse pubblico e cittadino, il tutto nell'ottica dell'azione rivolta alla
promozione dell'immagine del Comune;
Considerato che la vita di relazione dell’ente in diverse circostanze pone l’amministrazione in
situazioni che richiedono la sua visibilità esterna anche sul piano formale in considerazione della
necessità del riconoscimento del ruolo e della presenza attiva della medesima nel contesto sociale;
Dato atto che, di volta in volta, in simili occasioni, in riferimento all’importanza e all’incidenza
dell’evento viene assunto uno specifico, proporzionato e motivato impegno di spesa secondo i
principi giurisprudenziali della Corte dei Conti;
Nella convinzione profonda che le istituzioni civiche, per prime, debbano impegnarsi a far
crescere e maturare il territorio che governano, non soltanto dal punto di vista urbanistico ed
economico, ma anche sotto l’aspetto della tradizione, della cultura e dell'arte, che sono le vere e
durature ricchezze di una comunità;
Dato Atto che la casa editrice Art Duchamp è l’unico editore ad avere l’esclusiva per la
pubblicazione del Libro di cui in premessa; ;

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 DARE INDIRIZZO al Responsabile del Servizio affari generali affinché provveda ad adottare
gli atti di competenza per l’acquisto, di alcune copie del Libro “Il Dio Distratto” di Maria Lai,
direttamente dalla Casa Editrice Art. Duchamp di Angela Grilletti, per un importo totale di €
2.300,00;
DI FORNIRE DIRETTIVE al responsabile del servizio amministrativo per l’assunzione del
relativo impegno di spesa e la successiva liquidazione delle somme.

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 03/01/2018

-

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 _____________

-

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

