COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 54 del 07/10/2016

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA DI LIBRI E PUBBLICAZIONI AI
CONVENUTI QUALE SEGNO DI GRATITUDINE PER LA LORO
PARTECIPAZIONE AD EVENTI CULTURALI ALLESTITI DAL COMUNE.

Originale
L’anno 2016 addì 7 del mese di Ottobre alle ore 10.00 nella Casa Comunale si è riunita
la Giunta presieduta dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

BARONE Luciano

Sindaco

SI

DESSOLIS Mario

Vice Sindaco

SI

BALLORE Elisa

Consigliere_Ass

NO

CRISPONI Francesco Mario

Consigliere_Ass

SI

Presenti 3

Assenti 1

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 la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che a suo tempo è stata avanzata istanza all’Amministrazione provinciale di Nuoro affinché
questa donasse al comune di Mamoiada copia di pubblicazioni e libri in suo possesso;
ATTESO che l’Amministrazione provinciale, accogliendo la richiesta, ha effettivamente provveduto a
consegnare al comune una cospicua quantità di opere varie, alcune anche su supporto non cartaceo (video
cassette ecc.);
CONSIDERATO che si intende utilizzare tali pubblicazioni e libri per farne pregiato omaggio alle
personalità di volta in volta chiamate a partecipare alle varie manifestazioni e iniziative culturali che
solitamente questo comune allestisce nell’arco dell’anno;
PRECISATO che tutto il materiale concesso è stato depositato presso la Biblioteca comunale, luogo
d’elezione ove normalmente si svolgono gli eventi predetti;
RITENUTO di disporre in relazione all’utilizzo prima rappresentato stabilendo criteri generali e di
indirizzo, ed acquisito il parere favorevole dell’economo comunale,
all’unanimità
DELIBERA
• di consentire che in occasione di eventi culturali allestiti dal comune, direttamente o con il suo
patrocinio, alle personalità invitate ad intervenire in qualità di relatori o di rappresentanti di
istituzioni in qualche modo competenti per materia, ovvero a coloro che hanno direttamente
contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa (per esempio componenti di giurie in occasione di
concorsi letterari, fotografici, loro vincitori, ecc.) possano essere consegnati in omaggio libri e/o
pubblicazioni attingendo dalla dotazione concessa a questo comune dall’Amministrazione
provinciale di Nuoro;
•

di disporre che la consegna degli omaggi sia preceduta dalla compilazione di un dettagliato elenco
delle opere disponibili, da aggiornare costantemente per quantità e titoli - dopo ogni evento - a cura
della bibliotecaria comunale.

La Giunta Comunale, con separata votazione,
UNANIME DELIBERA
di conferire al presente atto immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18 agosto
2000, n° 267.

COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

Esprime parere sulla regolarità tecnica del presente
atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pietro Curreli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Rag. Carmine Pirisi

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239 D.Lgs.
267/2000
IL REVISORE DEI CONTI
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott.ssa ANNA CICALO’

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 10/10/2016 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 07/10/2016 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

