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OGGETTO: Cerimonia di Commemorazione del 04 Novembre, in occasione del Centenario della I°
Guerra Mondiale.
L’anno Duemilaquindici il giorno Ventidue del mese di settembre
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. 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, nel corrente anno 2015 ricorre il centenario della I° Guerra Mondiale,
evento assai nefasto per tutto il mondo ma in particolare per la Sardegna, che in quel
conflitto perse un’intera generazione di giovani arruolati con entusiasmo dalla Brigata
Sassari. Su questo grande sacrificio di vite umane la nostra comunità non ha mancato
di dare il proprio contributo con 33 giovani;
Che accanto alla tradizionale cerimonia di commemorazione del 04 Novembre, con la
celebrazione della S. Messa e la deposizione della corona d’alloro sul monumento
dedicato ai caduti, a cura dei reduci, in questa occasione si vuole coinvolgere la
comunità nel ricordo di questo evento, con una rappresentazione teatrale che,
evocando quel triste evento, possa raccontarlo con gli occhi particolari dei cittadini
sardi;
Considerato che in tal senso, l’Associazione Culturale Bocheteatro di Nuoro, ha
prodotto l’opera teatrale “Bachisio Spanu, l’epopea di un contadino sardo alla guerra”,
che racconta le atrocità della I° Guerra Mondiale e il sacrifico di numerosi soldati
sardi, attraverso gli occhi e la voce del protagonista, Bachisio Spanu appunto, un
fante della Brigata Sassari, riprendendo i temi affrontati da Emilio Lussu nel libro “Un
anno sull’Altipiano”, finanziato anche parzialmente dall’Assessorato alla Pubblica
Istruzione e Spettacolo della Regione Autonoma della Sardegna;
Ritenuto opportuno destinare per la realizzazione dell’iniziativa e per la cerimonia di
commemorazione dei caduti di tutte le guerre, un contributo complessivo di €
1.375,00 comprendente la copertura parziale della replica della suddetta opera
teatrale e delle ulteriori spese per la commemorazione;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18.08.2000 n° 267;
Visto il redigendo bilancio di previsione;
Unanime:

delibera

La premessa forma parte integrante del presente atto;
Di destinare per la realizzazione dell’iniziativa e per la cerimonia di commemorazione
dei caduti di tutte le guerre, un contributo complessivo di € 1.375,00 dando atto che
la replica teatrale è finanziata in parte dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione e
Spettacolo della Regione Autonoma della Sardegna;
Di disporre che gli uffici competenti provvedano all’adozione degli atti susseguenti.
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