COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 221 del
OGGETTO:

L’anno

28.12.2011

ACQUISTO DI LIBRI DI RICERCA STORICA E ARTISTICA SU
GHILARZA

duemilaundici,

il giorno

ventotto

del mese di

dicembre

alle ore

19.00

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

Palmerio Carboni

Assessore

Palmerio Schirra

Assessore

assente
presente
assente

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 dr. Gianfranco Falchi, invita la Giunta a deliberare sull’argomento
indicato in oggetto.

La Giunta Comunale

Premesso che in anni recenti sono stati pubblicati dalla casa editrice “ISKRA” di Ghilarza alcuni libri,
riguardanti le due chiese romaniche del territorio ghilarzese, che rivestono particolare importanza ai fini
della ricostruzione della storia locale;
Atteso che l’Amministrazione comunale, in relazione al valore rivestito da tali opere e al fine di
diffondere e promuovere nella cittadinanza la conoscenza della cultura e della storia della zona, è
interessata ad acquisirne un adeguato numero di copie da consegnare alle scuole e alle associazioni del
territorio;
Ravvisata l’opportunità di programmare l’acquisizione delle seguenti pubblicazioni:
- “ San Palmerio di Ghilarza” di Anna Luisa Sanna
- “ San Pietro di Zuri : una chiesa romanica del giudicato di Arborea” di Anna Luisa Sanna
- “San Pietro di Zuri” di Carlo Aru;
Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 213 del 28.12.2011 di prelevamento dal fondo di riserva;
Visto il bilancio 2011, 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 a quella contabile, espressi ai sensi dell’art.49 del
testo unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267, riportati in calce alla presente per farne
parte integrante;
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
delibera

di programmare l’acquisto, dall’editrice “ISKRA” di Ghilarza, dei libri della studiosa locale dr.ssa
Anna Luisa Sanna
“San Pietro di Zuri: Una chiesa romanica del giudicato di Arborea”;
“San Palmerio di Ghilarza”;
nonché della ristampa anastatica del libro “San Pietro di Zuri”, di Carlo Aru;
di autorizzare il responsabile del settore servizi alla persona all’impiego della somma di € 2.000,00
stanziata nel bilancio in sede di prelevamento dal fondo di riserva;
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 unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

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

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel
sito internet www.comune.ghilarza.or.it per quindici
4.01.2012
giorni consecutivi a partire dal

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 4.01.2012
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

