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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 18 del 10/07/2019
OGGETTO:

COSTITUZIONE RETE DEI COMUNI ADERENTI AL PROGETTO
ANDANDO VIA. OMAGGIO A GRAZIA DELEDDA
E
APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA.

Originale
L’anno 2019 addì 10 del mese di Luglio alle ore 19.30 nella Sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale presieduto dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco e con l’intervento dei Sigg.:
Presente
1

BARONE Luciano

SI

2

BALLORE Elisa

NO

3

CRISPONI Francesco Mario

SI

4

DEIANA Giovanni

SI

5

DESSOLIS Mario

NO

6

GUNGUI Patrizia

SI

7

MULA Annino

SI

8

PINNA Massimiliano

SI

9

SEDDA Marianna

SI

10

PUGGIONI Luisa

SI

11

CADINU Valentina

NO

12

GALANTE Mario

SI

13

GOLOSIO Francesco

NO

Totale presenti 9

Totale assenti 4

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il Comune di Mamoiada, con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del
18.02.2019, ha approvato la proposta progettuale dell’Associazione turistica Pro Loco di Galtellì
dal titolo: “Andando via. Omaggio a Grazia Deledda”, consistente nella creazione di una rete di
collaborazione tra centri tessili sardi per la realizzazione di un’opera dedicata a Grazia Deledda e
ispirata all’ultimo monumento pubblico di Maria Lai,dedicato alle figure femminili della grande
scrittrice e concedendo a tal fine il proprio patrocinio all'iniziativa.
Constatato che la Regione Autonoma della Sardegna, con deliberazione n. 6/29 del 05/02/2019
ha approvato un finanziamento di Euro 250.000,00 per la realizzazionedella proposta progettuale
“Maria Lai – Andando via. Omaggio a Grazia Deledda” presentata dal Comune di Galtellì,in qualità
di Capofiladella costituenda rete di Comuni;
Considerato che l’Ente capofila (Galtellì) con deliberazione di Giunta comunale n. 32 del
29/03/2019 ha preso atto dell’avvenuto avvio del Progetto “Andando via.Omaggio a Grazia
Deledda” ad opera dell’Associazione turistica Pro Loco di Galtellì, grazie ai finanziamenti da parte
di soggetti pubblici e privati (Fondazione di Sardegna, Comuni, privati etc..) e dell’avvenuta
individuazione dell’ Ideatrice, Progettista e coordinatrice del Progetto, nella persona dell’ esperta
in storia dell’arte e beni culturali, Dott.ssa Giuditta Sireus;
Preso atto della proiezione di alcune spese previste per la realizzazione del progetto, presentata
in data 29/04/2019 al protocollo dell’Ente capofila, al n. 2533, dal rappresentante legale
dell’Associazione Turistica Pro Loco di Galtellì, in cui si descrivono le iniziali fasi attuative del
progetto con i relativi importi finanziari, tra cui :
1. Direzione generale, artistica e scientifica per la realizzazione dell’intero progetto: Euro
30.000,00;
2. FASE 1: Ideazione, progettazione e studio dell’opera: Euro 40.937,00;
3. FASE 2: Realizzazione del primo evento dedicato all’opera 9 Marzo 2019 “Prima Assoluta
di presentazione dell’opera: Euro 24.188,15;
Richiamate le deliberazioni della Giunta Municipale dei seguenti Comuni:
•

Aggius deliberazione n. 65 del 15.12.2017,

•

Nule deliberazionen. 14 del 16.02.2018,

•

Sarule deliberazione n. 13 del 09.02.2018,

•

Samugheo deliberazione n. 68 del 26.10.2018,

•

Mogoro deliberazione n. 21 del 26.03.2019,

COMUNE DI MAMOIADA

-

PROVINCIA DI NUORO

Corso Vittorio Emanuele III°, 50 - ℡ +39 0784 56023
www.comune.mamoiada.nu.it

info@comune.mamoiada.nu.it

) protocollo.mamoiada@pec.comunas.it

C.F. 93002340912 – P.IVA 00671790913 – C.U. UFYK7Q – c.c.p. 12201083 IBAN IT34I0101586720000065015838

•

Dorgali deliberazione n. 91 del 25.09.2018,

•

Tonara deliberazione n. 79 del 08/10/2018,

•

Atzara deliberazione n. 55 del 06.06.2018,

•

Villacidro deliberazione n. 43 del 14.03.2019,

•

Ulassai deliberazione n. 99 del 06.11.2018,

•

Bonorva deliberazione n. 14 del 21.02.2019,

•

Villamassargia deliberazione n. 27 del 16.03.2018,

•

Mamoiada deliberazione n. 11 del 18.02.2019,

•

Muravera deliberazione n. 99 del 12.12.2018,

•

Zeddiani deliberazione n. 68 del 13.11.2017,

•

Armungia adesione informale prot. n. 693del 19.02.2019,

•

Bolotona deliberazione n. 6del 15.01.2019,

•

Oliena deliberazione n. 5 del 14.01.2019,

•

Isili adesione informale prot. n. 1252del 11.02.2019,

•

Urzulei adesione informale,

•

Siliqua deliberazione n. 19 del 14/03/2019,

con le quali veniva approvata l’iniziativa presentata dall’Associazione Turistica Pro Loco di Galtellì
per la realizzazione dell’opera tessile “Andando via. Omaggio a Grazia Deledda”, condividendone
le finalità e concedendo ciascun Ente un contributo di Euro 1.000,00 per la sua realizzazione;
Ritenuto di dover costituire apposita Rete fra i Comuni suddetti per la gestione dell’interventodi
euro 250.000,00 finanziato con la succitata deliberazione della RAS n.6/29 del 05/02/2019
,stabilendo in propositoquanto segue:
-

-

Il Comune di Galtellì provvederà al trasferimento di un contributo all’Associazione Turistica
Pro loco della somma necessaria per la copertura delle spese relative alla realizzazione
delle attività di avvio del Progetto, di promozione, animazione, mostre e allestimenti e che
con la presente Convenzione si definisce nell’importo di euro 160.000,00 da erogare
secondo la seguente modalità :
1) Il 40%, della somma pari a euro 64.000,00 (quale acconto) dopo la firma della
Convenzione e conferma del finanziamento da parte della RAS;
2) Il saldo della restante somma 96.000,00, dovrà essere erogato in due o più tranches,
compatibilmente con gli equilibri di bilancio dell’ Ente capofila , secondo lo stato di
avanzamento del progetto e di rendicontazione presentata;
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-

Il Comune di Galtellì dovrà mettere a disposizione idonei locali per accogliere e conservare
l’intera opera. A tal fine L’Ente capofila è autorizzato a sostenere una spesa, per
l’adeguamento strutturale necessario , quantificata e fissata nell’ importo massimo di euro
90.000,00;

Preso atto dell'intervento del capogruppo di minoranza Puggioni L. che si dichiara favorevole al
progetto, auspicando comunque che si prevedano interventi specifici mirati a stimolare la
creazione di nuove imprese;
Ritenuto pertanto di provvedere in merito, e di approvare l’allegato schema di Protocollo di intesa
tra i suddetti Comuni ;
Tutto ciò premesso;
Visto il TUEL 267/2000;
Con votazione unanime espressa nelle forme di legge;
DELIBERA
La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto,
1) Di costituire una rete tra i Comuni di Aggius, Nule, Sarule, Samugheo, Mogoro, Dorgali,
Tonara, Atzara, Villacidro, Ulassai, Bonorva, Villamassargia, Mamoiada, Muravera, Zeddiani,
Armungia, Bolotona, Oliena, Isili, Urzulei, Siliqua,con Comune di Galtellì Capo-fila per la
realizzazione del progetto "Andando via. Omaggio a Grazia Deledda" e la relativa gestione
delle risorse di cui in premessa;
2) Di approvare lo schema di Protocollo di intesa tra i suddetti Comuni allegato al presente atto;
3) Di demandare al Sindaco e ai funzionari responsabili di servizio interessati del Comune di
Galtellì, l’adozione degli atti consequenziali;
4) Di rendere la presente deliberazione, stante l'urgenza, con separata unanime votazione,

immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente.
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IL REVISORE DEI CONTI
IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Graziano Costa

VISTO l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
esprime il parere alla presente delibera
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 15/07/2019 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal15/07/2019fino al 30/07/2019 , senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

