COMUNE DI BORONEDDU
(Provincia di Oristano)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 59
Del 16.09.2011

OGGETTO: Acquisto libri “In Boroneddu” – Indirizzi al Responsabile
del Servizio Finanziario.

L’anno Duemilaundici, il giorno Sedici del mese di Settembre alle ore 13,00 nella Sala
delle Adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Municipale si è
riunita con la presenza dei Signori:

Dr. MISCALI Fabrizio
Dr. COSSEDDU Bachisio
Dr.ssa SALARIS Maria Giovanna
OPPO Nicoletta
LOSTIA Silvano

CARICA
Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

PRESENTI

ASSENTI

X
X
X
X
X

Con l’assistenza del Segretario Comunale, Dr. Francesco Cossu
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco - Sig. Dr. Fabrizio Miscali assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame
l’oggetto sopra indicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla presente deliberazione:
- il responsabile dell’ufficio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile dell’ufficio di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, hanno espresso parere favorevole;
VISTA la Relazione Previsionale e Programmatica allegata al Bilancio di Previsione per il
corrente esercizio finanziario 2011, approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 01 del
21.02.2011;

CONSIDERATO che l'Editoriale Documenta con sede in Cargeghe in Piazza Grazia Deledda n.
7 promuove fin dalle origini una politica di tutela, valorizzazione e promozione delle identità
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culturali locali, sensibilizzando la riscoperta di autori e opere altrimenti destinati all'oblio;
CONSIDERATO, altresì che ha dato vita ad un progetto di Fototeca di Sardegna, il grande
archivio multimediale istituito nel 2008 dalla Biblioteca di Sardegna, con il finanziamento unico
dell'Editoriale Documenta, e volto al recupero della memoria storica dell'Isola attraverso la tutela,
valorizzazione e promozione del proprio patrimonio di immagini d'epoca. Il presente progetto
vede coinvolti circa 120 comuni per oltre 50 mila foto raccolte tra i quali anche il Comune di
Boroneddu;
RITENUTO che l’opera predetta per la comunità di Boroneddu presenta una testimonianza
storica e culturale meritevole di essere presa nella giusta considerazione da tutta la popolazione;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende acquistare n. 80 libri sia per
potenziare il patrimonio librario della propria biblioteca che per consegnare ad ogni nucleo
familiare un testo nell’intento di trasmettere la cultura e la storia fotografica di questa comunità;
CONSIDERATO che con propria deliberazione n. 58 del 14.09.2011 si è proceduto al
reperimento delle risorse per far fronte alle spese di acquisto per circa 1.400,00;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
Con Voti Unanimi espressi nelle forme di Legge

delibera
1)

Di acquistare dalla Editoriale Documenta con sede in Cargeghe in Piazza Grazia Deledda n. 7
n. 80 libri dal titolo “In Boroneddu” a cura di Sara Marceddu con una spesa complessiva
pari ad € 1.400,00;

2)

Di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 1.400,00 farà carico all’intervento 10502022 del Bilancio di Previsione 2011;

3)

Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario all’adozione di tutti gli atti
amministrativi e contabili;

4)

Di dichiarare il presente atto, con votazione separata ad esito unanime, immediatamente
esecutivo, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs n.267/2000;

=====================================================================
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Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:
IL SINDACO
F.to Dr. Fabrizio Miscali

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Fra nce sco Coss u

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 odierna, 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.
Dalla residenza comunale, lì 21.09.2011
Il Segretario Comunale
Timbro

Dr. Francesco Cossu

F.to Dott. Francesco Cossu

Per Copia Conforme al suo Originale ad uso amministrativo.
Il Responsabile Amministrativo
- Dr.ssa Daniela Murru -
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