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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 30 del 28/12/2018
OGGETTO:

ADESIONE DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MAMOIADA
ALL`ASSOCIAZIONE DISTRETTO CULTURALE DEL NUORESE

Originale
L’anno 2018 addì 28 del mese di Dicembre alle ore 18.00 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

SI

6

GUNGUI Patrizia

NO

7

MULA Annino

NO

8

PINNA Massimiliano

SI

9

SEDDA Marianna

SI

10

PUGGIONI Luisa

SI

11

CADINU Valentina

SI

12

GALANTE Mario

NO

13

GOLOSIO Francesco

NO

Totale presenti 8

Totale assenti 5

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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Partecipa alla seduta Pisu Cristina, in qualità di Assessore esterno
senza diritto di voto

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con Atto costitutivo e Statuto del 28/01/2012 è costituita tra la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Nuoro, l’ASCOM - Confcommercio NU-OG, l’Associazione “Dialogo e
Rinnovamento”, l’Associazione Industriali Sardegna Centrale e la CONFAPI Sardegna NU-OG,
l’Associazione denominata “Distretto culturale del nuorese” con sede a Nuoro presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Nuoro;
RICHIAMATA la legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 recante “Norme in materia di beni culturali, istituti
e luoghi della cultura”,
VISTO in particolare l’articolo 6, comma 2, lett. b) della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 che
stabilisce che i Comuni provvedono singolarmente o in maniera associata, alla gestione e alla valorizzazione
delle attività e dei servizi degli istituti e dei luoghi della cultura di cui hanno titolarità o loro affidati;
CONSIDERATO che è interesse di questa amministrazione comunale perseguire un’adeguata valorizzazione
delle risorse culturali presenti nel territorio;
EVIDENZIATO che la partecipazione di questa Amministrazione all’Associazione “Distretto culturale del
nuorese” risponde alle priorità istituzionali dell’Ente ed è ritenuta uno strumento utile di promozione,
valorizzazione e crescita sociale e culturale della comunità e del territorio comunale;
VISTO l’Atto costitutivo e lo Statuto dell’Associazione “Distretto culturale del nuorese, che si allega alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che
L’Associazione “Distretto culturale del nuorese” non ha scopo di lucro;
L'Associazione “Distretto culturale del nuorese” si propone lo studio e la costituzione di un distretto
culturale nel territorio del nuorese con l’obiettivo di contribuire alla crescita culturale del territorio e dei
paesi e delle comunità del circondario, favorendo l’incontro tra opinioni ed esperienze diverse, in
particolare tra realtà culturali, produttive e del volontariato;
L’associazione “Distretto culturale del nuorese” sì avvale di ogni strumento utile al raggiungimento
degli scopi associativi ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la
stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi
analoghi o connessi ai propri;
PRESO ATTO che l’adesione all’Associazione in questione non prevede un onere finanziario a carico
del’Amministrazione comunale non essendo prevista nessuna quota associativa annuale;
VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/00;
ACQUISITO il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dal
Responsabile del servizio proponente in ordine alla regolarità tecnica;
Unanime
DELIBERA
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1. Di aderire, per le motivazioni esposte in premessa, all’Associazione “Distretto culturale del nuorese”,
con sede presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Nuoro, Via
Papandrea 8 - 08100 Nuoro;
2. Di approvare lo Statuto dell’Associazione richiamata, allegato alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale;
3. Di impegnarsi a promuovere e realizzare le finalità previste dallo Statuto dell’Associazione “Distretto
culturale del nuorese”;
4. Di dare atto che la presente adesione non comporta oneri finanziari a carico dell’Ente;
5. Di dare mandato al Responsabile del Servizio competente l’adozione di ogni ulteriore atto di
carattere gestionale per l’attuazione del presente atto.
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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 31/12/2018 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 dal31/12/2018fino al 15/01/2019 , senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

