COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 69
Del 28.11.2011

OGGETTO:

Attività culturali della Biblioteca Comunale e del
Museo della Fiaba.

L'anno Duemilaundici, il giorno SEDICI del mese di NOVEMBRE alle ore 17.30 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
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n

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:
-

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

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

Vista la deliberazione C.C. n°23 del 07.11.2008 con la quale si aderiva al Sistema Bibliotecario
Intercomunale "Città Territorio" riconoscendo quale ente capofila il Comune di Norbello;
Vista la deliberazione C.C. del Comune di Norbello n°63 del 19.12.2008 con la quale veniva ratificata
l'adesione del comune di Boroneddu alla convenzione "Città Territorio", per la gestione del Servizio
Bibliotecario territoriale;
Atteso che tra le mansioni attribuite al comune di Norbello, quale gestore del Sistema bibliotecario, vi
è quella di provvedere alla diffusione di iniziative culturali legate alla Biblioteca;
Considerato che ogni Comune aderente al Sistema può organizzare in maniera autonoma delle
manifestazioni culturali chiedendo un contributo al Sistema;
Ritenuto di voler organizzare alcune manifestazioni, tra le quali:
la presentazione del libro "Mia figlia follia" di Savina Dolores Massa,
- una manifestazione culturale inerente la fiaba sarda;
Vista la proposta relativa all'organizzazione della mostra e del convegno redatta dalla Direttrice del
Museo dott.ssa Susan Ecca;
Vista la proposta della Signora Massa relativa alla presentazione del suo libro;
Calcolati, preventivamente i costi presunti delle due giornate;
Considerato che anche la manifestazione relativa alla mostra e al convegno è relativa alla
promozione del patrimonio librario e culturale;
Ritenuto di poter richiedere il contributo relativo all'annualità 2011 al Sistema "Città Territorio", di cui
la Biblioteca Comunale fa parte;
Visto il Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali";
Con votazione palese espressa nei modi di legge e ad esito unanime,

DELIBERA
1. Di organizzare le seguenti manifestazioni culturali:
presentazione del libro "Mia figlia follia" di Savina Dolores Massa,
manifestazione inerente la fiaba sarda, secondo la proposta progettuale redatta dalla
dott.ssa Eccca;
2. Di richiedere il contributo di € 500,00 al Sistema "Città Territorio" dì Norbello;
3. Di stanziare una quota di € 200,00 dal Bilancio Comunale 2011 sull'intervento n. 1050203/2;
4. Di dare mandato al Responsabile del Servizio interessato per l'esecuzione di tutti gli atti
conseguenti alla presente deliberazione, compresa la richiesta al Sistema "Città Territorio" di
Norbello;

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

AL SINDACO
MFabrizio Miscali

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. wgncesco Cc

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
II 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 j
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LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Daniela Murru

