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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 96

Del: 23.11.2010

prot: 5634

data pubbl.ne. 26.11.2010

OGGETTO: Approvazione proposta di iniziativa culturale - Presentazione libro "I sardi sono capaci di amare"
del Professor Franciscu Sedda.

L’anno Duemiladieci il giorno Ventitre del mese di Novembre alle ore 18,00 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. Porcu Giovanni
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni, Delussu Sandro, Flore Salvatore, Murru Daniela, Forense Fabrizio.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr. Antonio Fele
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. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato dr.ssa F. Sonia Flore per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to dr.ssa F. Sonia Flore

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che L’Associazione Culturale LUMs di Nuoro – Libera Universidade Mediterranea sarda, nata
nel 2007, con l’intento di diffondere e promuovere la storia, la cultura e la civiltà sociale ed economica della
Sardegna, con nota assunta al protocollo al n°5483 del 22 novembre 2010, ha proposto a questa
Amministrazione la realizzazione di un intervento culturale relativo alla presentazione del libro “I sardi sono
capaci di amare” del professore Franciscu Sedda, in data 04 dicembre 2010.
Che la proposta, ben articolata ed argomentata, risponde agli scopi ed interessi di questa Amministrazione,
per valenza sociale, culturale, nonché educativa e che, pertanto, si intende approvarla.
Che l’iniziativa di che trattasi non ha costi per l’Amministrazione, tranne un contributo a titolo di rimborso
delle spese di viaggio del relatore, quantificato in complessivi €. 250,00, da liquidare a favore
dell’Associazione LUMs.
Che, a tal fine, si rende necessario programmare la realizzazione dell’intervento in oggetto.
Visto il bilancio del corrente esercizio ed in particolare: Int. 1050205, cap. 167.
UNANIME
DELIBERA
Di approvare, per le ragioni indicate in premessa, la proposta culturale dell’Associazione LUMs di Nuoro
“Libera Universidade Mediterranea sarda”, per la presentazione del libro “I sardi sono capaci di amare” del
professore Franciscu Sedda.
Di destinare al riguardo la complessiva somma di €. 250,00 a titolo di contributo spese a favore
dell’Associazione in argomento.
Di demandare ai Responsabili d’Area, per quanto di loro competenza, l’adozione degli atti
consequenziali, come segue:
Responsabile Area Socio-culturale
Responsabile Area Finanziaria

– impegno e liquidazione.
- emissione mandati di pagamento.

Di rendere la presente, in quanto imminente l’attuazione degli interventi, immediatamente esecutiva ai sensi
di legge.
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