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.

COMUNE DI BARESSA

 NON FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
Adriano Cau

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Parere  FAVOREVOLE per la regolarità contabile.

ORIGINALE

 NON FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
Luciano Onano

NUMERO OGGETTO: REALIZZAZIONE CALENDARIO “ANNO 2012”
136

IN LINGUA SARDA.-

del
15.12.2011
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE
Dr. Piergiorgio Corona

IL SEGRETARIO
Dr. Marco Marcello

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno QUINDICI del mese di DICEMBRE alle ore 13,15
nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge e sono stati rispettivamente presenti ed assenti i seguenti

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

Sigg.:

ATTESTA
Che la presente deliberazione, in copia:

NOME

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

1)

CORONA PIERGIORGIO

2)

CAU ADRIANO

3)

PERSEU CLAUDIO

4)

CAU ALBERTO

5)

FLORIS FRANCESCO

CARICA

Presente

Assente

Sindaco





Vicesindaco





Assessore





Assessore





Assessore





4

1

TOTALE
SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA

Presiede l’adunanza il Sig. AVV. PIERGIORGIO CORONA nella sua qualità di Sindaco.
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 legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale.

Pag 1 di 2

LA GIUNTA COMUNALE

 Stampa di n. 400 copie;
 Ogni mese dovrà contenere le immagini più rappresentative del Comune;

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

 Dovrà essere consegnato in dono a tutte le famiglie iscritte nei registri anagrafici del Comune;

Vista la Legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante “Norme in materia di tutela delle minoranze

 Le copie in esubero dovranno essere messe a disposizione di tutti gli interessati fino ad

linguistiche storiche”;

esaurimento;

Premesso che, quest’Amministrazione, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del

 La somma a disposizione del Responsabile del Servizio è pari a complessivi €. 2.000,00

27.04.2007, approvava il Progetto per l’istituzione di uno sportello linguistico di coordinamento

disponibili nel Cap. 1066/3 Cod. Intervento 1.05.02.03 del Bilancio 2011 in corso di esercizio;

sovra-comunale, in associazione con i comuni di Ales, Albagiara, Baradili, Morgongiori, Pau,

Di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai

Sini e Villaverde e contestualmente il Programma e il Piano Finanziario per la realizzazione

sensi di legge.

dello stesso;

***

Che, nel contempo, era stata inoltrata, ai sensi della Legge 482/1999, alla R.A.S. Assessorato
della Pubblica Istruzione, la richiesta di finanziamento per una spesa complessiva pari a €.
40.989,77;
Che l’Assessorato Regionale sopra citato, con nota prot. 1433/XVIII.5.3 del 29 gennaio 2009,
comunicava al Comune di Baressa, Ente capofila del progetto di che trattasi, il finanziamento di
complessivi €. 22.000,00 per la realizzazione del progetto;
Preso atto che il Comune di Morgongiori, con nota Prot. 2556 del 9.07.2010, ha comunicato la
propria rinuncia di partecipazione al progetto in oggetto;
Vista la propria deliberazione n. 138 del 30.12.2010, relativa alla rimodulazione del Piano
Finanziario per la realizzazione del progetto “Limba Sarda: Limba de s’Identidade, Limba de su
Mundu”;
Che il progetto di cui trattasi è stato regolarmente avviato, giusta nostra Prot. 840/2011
indirizzata alla Regione Sardegna, Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport, con decorrenza 24 Febbraio 2011;
Preso atto che, all’interno del progetto di cui trattasi è stato realizzato il file del Calendario 2012
in lingua sarda;
Che, al fine di sensibilizzare la popolazione alla tutela e utilizzo della lingua sarda, è intenzione
di quest’Amministrazione procedere alla stampa del suddetto calendario e farne dono a tutte le
famiglie iscritte nei registri anagrafici di questo Comune;
Vista la disponibilità del Capitolo 1066/3 Cod. Intervento 1.05.02.03 del Bilancio 2011 in corso
di esercizio;
Con voti unanimi,
DELIBERA
Di incaricare il Responsabile del Servizio Culturale e Scolastico affinchè si adoperi per la
realizzazione del calendario – anno 2012 – in lingua Sarda, nel rispetto delle seguenti direttive:
 Realizzazione in quadricromia;
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