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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI GIUNTA COMUNALE 

( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 ) 

 

 

Parere   ⌧  FAVOREVOLE per la regolarità tecnica. 

              �  NON FAVOREVOLE                
                                                                                           Il Responsabile del Servizio  

                                   Adriano Cau 
 
 

Parere  ⌧ FAVOREVOLE per la regolarità contabile. 

 �  NON FAVOREVOLE 
                     Il Responsabile del Servizio  

                                                                    Luciano Onano 
 

 
 

 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

                      IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 
                  Dr. Piergiorgio Corona           Dr. Marco Marcello  
   

 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, in copia: 

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo 

Pretorio del sito www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi 

a partire dal ____________________  (Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì  _________________. 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                           Dr. Marco Marcello 

 

 

 

 

SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA 

 

 
 

 

 

      

                           

 

 

                  

 

COMUNE DI BARESSA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE 

NUMERO 

N° 113  

del 

28.10.2013 

OGGETTO:   APPROVAZIONE PROGETTO L.R. 14/2006 “Ma-

nifestazioni celebrative di figure di protagonisti della storia e della cultu-

ra della Sardegna” 2013.  
 

 

L’anno DUEMILATREDICI  il giorno VENTOTTO del mese di OTTOBRE alle ore  13,45   

nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convo-

cata nelle forme di legge e sono stati rispettivamente presenti ed assenti i seguenti 

Sigg.: 

 

 NOME CARICA Presente Assente 

1)  CORONA PIERGIORGIO Sindaco ⌧ � 

2)  CAU ADRIANO Vicesindaco  ⌧ � 

3)  PERSEU CLAUDIO Assessore ⌧  �  

4)  CAU ALBERTO Assessore ⌧ � 

5)  FLORIS FRANCESCO Assessore �  ⌧ 

 T O T A L E     4 1 

 

Presiede l’adunanza il Sig. Avv. PIERGIORGIO CORONA  nella sua qualità di  Sinda-

co. Partecipa il Segretario Comunale Dr. MARCO MARCELLO  che svolge compiti di 

collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del 

Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legisla-

tivo 18 agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la Legge Regionale 20 settembre 2006, n. 14 “Norme in materia di beni culturali, istituti e 

luoghi della cultura” ed in particolare l’art. 21, c. 1, lett. s; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 24/42 del 26.06.2013 “L.R. 20.09.2006, n. 14, 

art. 21, comma 1, lett. s).  Manifestazioni celebrative di figure di protagonisti della storia e della 

cultura della Sardegna. Programmazione annualità 2013”; 

Viste le direttive,  n. 1095 del 07.08.213 e n. 1374 del 09.10.2013, emesse dall’Assessore Regio-

nale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport per la program-

mazione delle attività di cui alla norma sopra citata per annualità 2013; 

Considerato che la Regione Autonoma della Sardegna ha previsto un’apposita procedura per la 

concessione di contributi per la realizzazione delle manifestazioni sopra enunciate; 

Visto il progetto denominato “Emilio Lussu, unu sardu mannu” , predisposto 

dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con lo “Sportello lingua sarda” del Comune,  

copia del quale si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, il quale prevede 

la realizzazione di un laboratorio didattico nel quale, ad una prima fase strettamente storica,  si 

unirà una fase di teatralizzazione e messa in scena di un reading sulla figura di Emilio Lussu da 

realizzarsi in collaborazione con i bambini della Scuola Primaria di Baressa e, a conclusione di 

detto laboratorio, la realizzazione di una giornata celebrativa sulla figura di Emilio Lussu, aperta 

a tutta la popolazione; 

Preso atto che il costo complessivo per la realizzazione del suddetto progetto ammonta a com-

plessivi €. 3.200,00; 

Ritenuto  di dover approvare il suddetto progetto per la realizzazione delle attività in esso conte-

nute; 

Dato atto che sarà competenza del Responsabile dell’Area Culturale e Scolastica  la predisposi-

zione di tutti gli atti necessari, compresi gli impegni di spesa; 

Visto il D.Lgs. 267/00; 

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 del Re-

sponsabile del Servizio competente in ordine alla regolarità tecnica, nonché del Responsabile del 

Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile; 

Con voti unanimi, 

DELIBERA 

 

Di prendere atto della premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di approvare il progetto denominato “Emilio Lussu, unu sardu mannu” e il relativo Piano Fi-

nanziario di complessivi €. 3.200,00, predisposti dall’Amministrazione Comunale in collabora-

zione con lo sportello di lingua Sarda del Comune, copia dei quali si allegano al presente atto per 

farne parte integrante e sostanziale; 

Di stabilire che la manifestazione sarà gestita direttamente dall’Amministrazione Comunale e 

che per l’organizzazione della stessa saranno ottemperate tutte le disposizioni di legge che rego-

lamentano le specifiche attività; 

Di trasmettere alla R.A.S. Assessorato della Pubblica istruzione, Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport richiesta di finanziamento  per la realizzazione del progetto di cui trattasi da 

inserire nel programma di attività di “Manifestazioni celebrative di figure di protagonisti della 

storia e della cultura della Sardegna. L.R. 20.09.2006, n. 14, art. 21, comma 1, lett. s).  Pro-

grammazione annualità 2013”; 

Di dare atto che: 

1. Sarà data attuazione al progetto di cui al presente atto in conseguenza ad assegnazione di 

adeguato contributo da parte della Regione Sardegna; 

2. Il Comune di Baressa s’impegna alla copertura finanziaria del progetto per una somma di  

€. 400,00, pari al 12,50% dell’importo totale del progetto stesso; 

3. In caso di finanziamento del progetto in argomento saranno previsti appositi Capitoli in 

entrata e in uscita nel bilancio 2014; 

4. Di seguito ad assegnazione di adeguato contributo da parte della Regione Sardegna sarà 

competenza del Responsabile dell’Area Culturale e Scolastica  la predisposizione di tutti 

gli atti necessari, compresi gli impegni di spesa; 

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, 4° comma del 

D.Lgs.267/20 00. 

*** 

 


