Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

Deliberazione della Giunta Comunale
n. 139
OGGETTO:

del 10.12.2014

DIRETTIVE PER L’ACQUISTO DI LIBRI RIGUARDANTI ASPETTI DELLA
STORIA E DELLA CULTURA DI GHILARZA

L’anno duemilaquattordici

il giorno

dieci

del mese di

dicembre alle ore

18:00

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di seguito risultano:

Stefano Licheri

Sindaco

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Raffaele Soru

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

Il Sindaco sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dott. Gianfranco Falchi, invita la Giunta
a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
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La Giunta Comunale
Premesso che:
- in anni recenti sono stati pubblicati dalla casa editrice “ISKRA” alcuni libri riguardanti Ghilarza - opera
di due autori ghilarzesi - che rivestono particolare importanza ai fini della promozione e della
valorizzazione della cultura locale;
- l’Amministrazione comunale, in relazione al valore rivestito da tali opere librarie e al fine di diffondere
e promuovere nella cittadinanza la conoscenza della cultura e della storia del territorio, è interessata ad
acquisirne un adeguato numero di copie da consegnare alle scuole e alle associazioni locali;
Ravvisata l’opportunità di esprimere le direttive per l’acquisto delle seguenti pubblicazioni:
- “Chistionu cantau” di Giovanni Antioco Mura;
- “Dai vicinati alle contrade: cenni di storia di Ghilarza dal 1831 al 1950” di Tomaso Sanna;
- “Il cimitero di Ghilarza: da San Giorgio a Costaleri”, di Tomaso Sanna;
Visto il bilancio 2014, intervento 1.05.01.02, capitolo 1484 denominato “Spese per attività legate alla
promozione della lettura”;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.L.gs.18.8.2000 n. 267 dai Responsabili del Servizio;
delibera
di esprimere le direttive per l’acquisto dei libri, opera di autori ghilarzesi, riguardanti particolari aspetti della
cultura e della storia di Ghilarza:
- “Chistionu cantau“ di Giovanni Antioco Mura;
- “Dai vicinati alle contrade:cenni di storia di Ghilarza dal 1831 al 1950” di Tomaso Sanna;
- “Il cimitero di Ghilarza:da San Giorgio a Costaleri” di Tomaso Sanna;
di autorizzare il responsabile del settore sociale all’acquisto di un congruo numero di copie delle opere,
suddivise per autore, per un totale complessivo di € 1.500,00;
di dare atto che la spesa graverà sull’intervento 1.05.01.02, capitolo 1484 del bilancio in corso, denominato
“Spese per attività legate alla promozione della lettura”
di dichiarare il presente atto, con separata votazione resa all’unanimità, immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, 4° comma, del D. L.gs. 18.8.2000, n.267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della proposta di
dott.ssa Giovanna Fadda
deliberazione espresso dal responsabile del servizio interessato:

Parere favorevole riguardo alla regolarità contabile della proposta
rag. Anna Rita Onida
di deliberazione espresso dal responsabile del servizio finanziario:

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet
15.12.2014
www.comune.ghilarza.or.it per quindici giorni consecutivi a partire dal
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 15.12.2014

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi
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