COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 72
Del 28.12.2011

OGGETTO:

Inserimento nel proprio sito di un link denominato:
"Liberiamo Rossella Urru".

L'anno Duemilaundici, il giorno Ventotto del mese di Dicembre alle ore 17.00 in Boroneddu
nella Sala delle Adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori: .
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Dott. Miscali Fabrizio
Dott. Cosseddu Bachisio
Dott.ssa Salaris M. Giovanna
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Con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Francesco Cossu.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, assume la Presidenza e dichiara
aperta la seduta invitando la Giunta a prendere in esame l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA

COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
Ì

•

i

II responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
II responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile

ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 hanno espresso parere favorevole;

Considerato che Rossella Urru, nostra connazionale e conterranea è stata rapita insieme ad altri due
cooperanti nella notte tra il 22 ed il 23 ottobre scorso in Algeria;
Considerato altresì, che il Comune di Samugheo, paese natale della ragazza, chiede di tenere alta
l'attenzione nei confronti di questo gesto, nei modi che ogni amministrazione comunale ritiene più
opportuno, considerato che ogni iniziativa volta alla sensibilizzazione di tutta l'opinione pubblica è
ritenuta fondamentale per tenere in primo piano il rapimento della nostra conterranea, affinchè non si
alzi un muro di silenzio intorno a questo rapimento;
Dato atto che anche l'amministrazione Comunale di Boroneddu vuole fornire il suo contributo affinchè
ROSSELLA URRU torni libera;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e ad esito unanime,

DELIBERA
1.Di dedicare un link sul sito proprio sito istituzionale, nel quale venga messa in primo
piano la foto di Rossella Urru e si chieda la sua liberazione;
2.Di incaricare il responsabile dell'Albo Pretorio on line dei provvedimenti susseguenti.

presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Francesco Cossi/V.

DELIBE

DELLA GIUNTA COMUNALE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,
visti gli atti d'ufficio;
Visto lo Statuto Comunale,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi nel sito web di questo Comune accessibile al pubblico (ari. 32, comma 1, della legge
18.06.2009, n. 69) ed è stata compresa in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo
consiliari (ari. 125, del TUEL n. 267/2000).
Dalla residenza municipale, lì
II Segretario Comunale
De

Per Copia Conforme al suo Originale ad uso amministrativo.

Li
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Daniela Murru

