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OGGETTO: Concessione contributo pubblicazione “Le Sante spine come elemento significativo della
tradizione religiosa di Irgoli” del Prof. Michele Carta.

L’anno il giorno quindici del mese di ottobre alle ore 17:30 nella sala delle Adunanze del Comune, è
convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli argomenti all’Ordine del
Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Giovanni Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Mulas Mario, Ruiu Roberto, Murru Daniela.

Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità
contabile ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile f.to Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del settore
servizi sociali ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile f.to rag. Giovanni Porcu

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Ditta Edizioni Solinas di Nuoro ha presentato una proposta per l’acquisto dell’opera del
Prof. Michele Carta “Le Sante spine come elemento significativo della tradizione religiosa di Irgoli”;
Considerato che l’opera tratta in maniera specifica e particolare il mistero delle “Sante Spine” custodite
presso la Parrocchia San Nicola di Irgoli;
Che il mistero che avvolge le “Sante Spine” fa parte della vasta tradizione religiosa degli irgolesi, sia per la
sua “… innegabile valenza simbolica rispetto al grande mistero della passione e morte di Nostro Signore
Gesù Cristo…” che per l’atteggiamento devozionale che da esso ne scaturisce;
Che l’Amministrazione Comunale intende valorizzare e contribuire al recupero e diffusione della memoria e
religiosa, cui la comunità irgolese è particolarmente incline;
Che la forte dedizione al mistero delle “Sante Spine” da parte degli irgolesi, è altresì testimoniata dalla
presenza di numerose espressioni di culto, tramandate nel tempo attraverso la presenza viva e partecipe

delle confraternite che operano nella nostra comunità e dalle forme private ed individuali, che
mantengono intatte le tradizioni;
Che accanto al recupero della tradizione religiosa, l’opera offre uno spaccato delle abitudini di vita della
popolazione irgolese e baroniese, rappresentandone una visione che può e deve rappresentare la memoria
storica della nostra identità e della nostra cultura;
Ritenuto di accogliere la proposta della Casa Editrice Edizioni Solinas di Nuoro con un contributo che con
successivo atto verrà definito;
Ritenuto a tal fine di incaricare gli Uffici Responsabili per l’adozione degli atti susseguenti;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18.08.2000 n° 267;
Visto il bilancio del corrente esercizio nel quale è disponibile la somma necessaria all’intervento di cui
sopra;
Unanime:

delibera

La premessa forma parte integrante del presente atto;
Di accogliere la proposta della Casa Editrice Edizioni Solinas di Nuoro, per la pubblicazione e diffusione
dell’opera del Prof. Michele Carta “Le Sante spine come elemento significativo della tradizione religiosa di
Irgoli”, con un contributo che con successivo atto verrà definito;
Di disporre, alla luce delle considerazioni espresse, che gli Uffici Responsabili procedano all’adozione degli
atti susseguenti;
Di rendere la presente, immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
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