COMUNE DI URAS
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 59

Seduta del 30/09/2011

OGGETTO: PRESENTAZIONEOPERA DI RACCOLTA FOTOGRAFICA ''IN URAS'' GRATUITO PATROCINIO MEDIANTE CONCESSIONE DEI LOCALI DI VIA ROMA
ALL'ASSOCIAZIONE NO-PROFIT INEDITA. CENTRO DI DOCUMENTAZIONE
LINGUISTICA E CULTURALE BIBLIOTECA DI SARDEGNA.

L’anno duemilaundici addì trenta del mese di Settembre alle ore 11.30 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto convocata con apposito avviso, la GIUNTA MUNICIPALE si è
riunita nelle persone seguenti:

Presenti
CASCIU GERARDO
MELONI EFISIO
SIDDI MARILANDO
CORRIAS ANTONIO
CARTA VALERIA
TOCCO IGNAZIO
IBBA MARCO RENATO
TOTALE
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Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
PRESENTI
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Con l’assistenza del Segretario Comunale Dr. CAMPO Giovanna Maria.
Il Presidente CASCIU GERARDO, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara
aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

1

VISTA la proposta n. 61/2011 del Responsabile del Settore Socio Culturale che testualmente recita:
VISTA la nota del 13.09.2011, assunta al protocollo n° 5750 con la quale la legale rappresentante
dell’associazione non-profit INEDITA. CENTRO DI DOCUMENTAZIONE LINGUISTICA E
CULTURALE/BIBLIOTECA DI SARDEGNA con sede legale in Cargeghe, chiede il patrocinio per
l’allestimento della mostra fotografica “In Uras” e la presentazione dell’omonimo volume curato
dalla cittadina urese dott.ssa Sara Floris;
DATO ATTO che le finalità della mostra e del testo in questione sono volte alla conservazione, alla
tutela e valorizzazione del patrimonio di immagini d’epoca del paese relative alla prima metà
del novecento;
TENUTO CONTO che la rappresentazione dell’opera e la mostra risultano meritevoli di interesse e
che il materiale fotografico rimarrà a disposizione dell’intera collettività;
SENTITA l’Amministrazione che manifesta interesse per l’iniziativa e la volontà di patrocinare la
Manifestazione mediante la concessione dei locali del centro culturale polivalente di via Roma
per tutta la durata della mostra che si terrà dal 02 ottobre al 09 ottobre 2011;
VISTO l’art. 3 del regolamento per la concessione di contributi per la promozione di attività
culturali educative, istituzionali, sportive e turistiche, approvato con atto di C.C. n° 29 del
30.05.2003, che prevede la concessione di patrocinio senza intervento economico con il
riconoscimento del valore della iniziativa;
ATTESO dover rendere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi del comma 1
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
PROPONE
DI PATROCINARE, per i motivi espressi in premessa, l’iniziativa culturale denominata “In Uras” a
cura della dott.ssa Sara Floris dell’associazione non–profit INEDITA – Centro di documentazione
linguistica e culturale/Biblioteca di Sardegna, con sede legale in Cargeghe, mediante la
concessione gratuita della sala conferenze del Centro culturale polivalente in via Roma dal 02 al
09 ottobre 2011;

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta del Responsabile del Settore Socio Culturale come sopra indicata;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del
Settore Socio Culturale, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
DI PATROCINARE, per i motivi espressi in premessa, l’iniziativa culturale denominata “In Uras” a
cura della dott.ssa Sara Floris dell’associazione non–profit INEDITA – Centro di documentazione
linguistica e culturale/Biblioteca di Sardegna, con sede legale in Cargeghe, mediante la
concessione gratuita della sala conferenze del Centro culturale polivalente in via Roma dal 02 al
09 ottobre 2011;
CON SUCCESSIVA VOTAZIONE, ad esito unanime, dichiara la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. 18/08/2000 n. 267.

1

*****

2

3

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Rag. Gerardo CASCIU

D.ssa Giovanna Maria CAMPO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione trovasi in
pubblicazione all’Albo Pretorio On Line di questo Comune R.P.A. n. 1002
dal 30/09/2011 al 15/10/2011 per quindici giorni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Giovanna Maria CAMPO
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