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OGGETTO: Manifestazioni culturali per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia – Mostra di illustrazioni e satira
“Fratelli d’Italia”.

L’anno Duemilaundici il giorno Dieci
del mese di Novembre
alle ore 18,20
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:
Delussu Sandro, Flore Salvatore, Forense Fabrizio, Porcu Giovanni, Murru Daniela.

Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr. Schirmenti Stefano
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 rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile F.to rag. Giovanni Porcu

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la nota n. 976 del 13.06.2011 con la quale il Consorzio per la Pubblica Lettura “S. Satta”
di Nuoro, da atto di voler promuove iniziative culturali,
per la celebrazione del 150°
anniversario dell’Unità d’Italia;
Considerato che le proposte riguardano la mostra “Fratelli d’Italia – 150° anniversario
dell’Unità d’Italia celebrato per immagini” realizzata dalla FASI (Federazione Associazioni
Sarde in Italia) a seguito di un concorso destinato ad illustratori, autori satirici e cartonisti
italiani e stranieri;
Che inoltre il Consorzio di cui sopra ha inoltre predisposto una mostra di materiale
documentario dal titolo “Pagine Italiane. Centocinquanta titoli per centocinquant’anni”
Dato atto che è intendimento dell’Amministrazione Comunale, in qualità di Comune aderente
al Consorzio per la Pubblica Lettura “S. Satta” di Nuoro, ospitare le mostre su descritte per un
importo complessivo di €.500.00 da corrispondere alla FASI quale contributo di rimborso
spese;
Che il trasporto e l’allestimento della mostra saranno curati dal Consorzio presso i locali del
Comune;
Che la mostra sarà allestita dal 12/12/2011 al 27/12/2011;
Che il Comune dovrà curare la gestione, la vigilanza e la corretta conservazione dei materiali
documentari e degli altri supporti;
Ritenuto opportuno 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;

Unanime:

delibera

La premessa forma parte integrante del presente atto;
Di accogliere la proposta del Consorzio per la Pubblica Lettura “S. Satta” di Nuoro di ospitare la
mostra “Fratelli d’Italia – 150° anniversario dell’Unità d’Italia celebrato per immagini”,
realizzata dalla FASI (Federazione Associazioni Sarde in Italia) a seguito di un concorso
destinato ad illustratori, autori satirici e cartonisti italiani e stranieri e la mostra di materiale
documentario dal titolo “Pagine Italiane. Centocinquanta titoli per centocinquant’anni” curata
dallo stesso Consorzio;
Di disporre, alla luce delle considerazioni espresse, che gli Uffici Responsabili procedano
all’adozione degli atti necessari per l’organizzazione della manifestazione di cui sopra;
Di dare atto che la spesa per l’organizzazione della mostra di cui sopra, pari a complessivi
€.500.00, da corrispondere a titolo di rimborso spese alla FASI, trova copertura nell’int.
1050203 cap. 156 del bilancio in corso;
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