COMUNE DI BORONEDDU
(Provincia di Oristano)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE EVENTO CULTURALE NEI LOCALI DELLA
BIBLIOTECA COMUNALE - ADESIONE AL PROGETTO "IL PAESE"

N. 6
Del 29/01/2018

L’anno , il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 18,00 nella sala consiliare del Comune , la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori
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SALARIS MARIA GIOVANNA
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VICE SINDACO
ASSESSORE
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NO
SI

Assiste Dott.ssa Miscali Isabella, Segretario Comunale .

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Dott. Miscali Fabrizio, Sindaco, assume la Presidenza,
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 ha espresso parere, per quanto concerne la
responsabilità tecnica;

PREMESSO CHE l’Amministrazione Comunale intende promuovere l’organizzazione di eventi culturali
che siano anche motivo di socializzazione tra la comunità di Boroneddu;

DATO ATTO CHE, con nota acquisita al prot. comunale n. 238 del 23.01.2018 è pervenuta a questo
Ente una proposta di organizzazione di un evento culturale promosso dallo studio logo –
psicopedagogico “Trebisonda” della Dot.ssa Giada Baldan, intitolato “Il Paese”, il quale tratta il tema
dello spopolamento nei piccoli paesi tramite le riflessioni di ragazzi con disabilità;

RILEVATA la positività della proposta di cui al punto precedente e dato atto di volervi aderire,
consentendone lo svolgimento nei locali della Biblioteca Comunale;

CONSIDERATO, inoltre, che lo svolgimento del suddetto evento culturale non comporta alcun onere
per il Comune, essendo totalmente gratuito;

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000:
-

Il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale in ordine
alla regolarità tecnico – amministrativa;

VISTI
-

Il D.lgs. 267/2000;
Lo Statuto Comunale;
Il Regolamento di Contabilità;

Con votazione resa in forma palese per alzata di mano all’unanimità;

DELIBERA

DI DARE ATTO CHE la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che
si intende integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell’art. 3 della L.
241/1990 ss.mm.ii.;

DI ADERIRE alla proposta presentata dal sopra citato studio logo – psicopedagogico “Trebisonda”
della Dot.ssa Giada Baldan, autorizzandone lo svolgimento presso i locali della Biblioteca
Comunale, dando atto che lo stesso evento non comporta per il Comune alcun onere finanziario;

DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale per l’adempimento di
tutti gli eventuali atti consequenziali alla presente deliberazione;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio del Comune di
Boroneddu e sul suo Sito Istituzionale, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013;

DI DICHIARARE, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano ad esito
unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza a provvedere nel merito.

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

Sindaco

Segretario Comunale

Dott. Miscali Fabrizio

Dott.ssa Miscali Isabella

DELIBERAZIONE 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 31/01/2018, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della
legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco in data odierna, delle deliberazioni
comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000), e nell’Albo Pretorio del Comune.

Segretario Comunale
Boroneddu, 31/01/2018

Dott.ssa Miscali Isabella

