COMUNE DI USSASSAI
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.
Del

53
14/11/2016

OGGETTO: PROMOZIONE ATTIVITÀ TEATRALI RIVOLTE A
FAMIGLIE, BAMBINI E RAGAZZI DELLE SCUOLE DI USSASSAI IN
OCCASIONE DEL NATALE 2016- ATTO DI INDIRIZZO.

L’anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di novembre alle ore 16,30, nella sala
delle adunanze del nella sala delle adunanze consiliari convocata regolarmente la Giunta
Municipale con la presenza dei signori:
COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

DEPLANO GIAN BASILIO

SINDACO

SI

PUDDU EVALDO PASQUALE

ASSESSORE

SI

LOBINA RINA

ASSESSORE

NO

Totale Presenti 2
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4,
lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO Dott. Giacomo Mameli .
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita la Giunta Municipale a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO che:
- che il Comune ha tra le proprie funzioni la promozione di attività di tipo ludico, culturale e di
svago, in particolare rivolti ai minori;
- il Comune di Ussassai è lontano da centri dove è possibile prendere parte alla rappresentazione di
opere teatrali e la popolazione lamenta la mancanza di opportunità di poter fruire di questo genere
di spettacolo a valenza altamente culturale;
- questa Amministrazione Comunale con l’approssimarsi del periodo di Natale, intende proporre
alcuni spettacoli teatrali rivolti a tutta la popolazione e in particolare ai bambini delle locali scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado;
RITENUTO che la realizzazione di spettacoli teatrali, possa avere la duplice finalità di creare
aggregazione ed inoltre consenta di riscoprire, valorizzare e divulgare quel vasto e inestimabile
patrimonio culturale, che è la produzione teatrale, facendo partecipi i bambini e ragazzi e i loro
genitori;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 14 del 11.09.2013 di approvazione aggiornamento del PLUS
Ogliastra 2012/2014, cui si fa riferimento nelle more dell’approvazione di un nuovo PLUS;
VISTE le proposte pervenute al Servizio Socio-Culturale che contengono una varietà di iniziative
che rientrano tra gli interventi culturali di animazione sociale, prevenzione e socializzazione,
previsti da questo Ente in favore della popolazione e in particolare dei minori;
DATO ATTO che la spesa per le attività di cui all’oggetto si presume pari a € 2.739,00;
VISTO il Bilancio Pluriennale 2016/18, esercizio 2016, e rilevato che sul cap. 1873, in conto
competenza, è presente la disponibilità necessaria alla realizzazione dell’intervento in parola;
DELIBERA
DI PROMUOVERE l’iniziativa in oggetto consistente nella rappresentazione, in occasione del
periodo natalizio, degli spettacoli teatrali rivolti a tutta la popolazione e in particolare ai minori
frequentanti la locale Scuola dell’Obbligo;
DI DARE ATTO che spesa per le attività di cui all’oggetto si presume pari a € 2. 739,00 e graverà
sul cap. 1873 in conto competenza del Bilancio Pluriennale 2016/18, esercizio 2016;
DI DARE mandato al Responsabile del servizio per l’adozione degli atti conseguenti;
DI DICHIARARE la presente, con separata e unanime votazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.
134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gian Basilio Deplano
Dott. Giacomo Mameli
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Gian Basilio Deplano
_______________________________________________________________________________
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere:favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Cinzia Orazietti
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
è stata affissa all’albo pretorio on-line del
(art. 124 T.U.E.L. n.
X Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a
16/11/2016
267/2000);
partire dal
- è stata trasmessa ai Capi Gruppo Consiliari (art. 125 T.U.E.L. n. 267/2000);
Ussassai 16/11/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giacomo Mameli
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione
diventa esecutiva il 14/11/2016

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente
esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
Ussassai 16/11/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giacomo Mameli
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

