Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 161 del 13.10.2010
OGGETTO : APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI MANIFESTAZIONI
DEL “MESE DELLA CULTURA” 2010
L’anno duemiladieci

il giorno

tredici

del mese di

ottobre

alle ore

18.30

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 Carboni

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

La Giunta Comunale
-

Visto il cartellone di manifestazioni predisposto per la ventottesima edizione del “Mese della
cultura”, in collaborazione con i Comuni di Abbasanta e Norbello, nonché con associazioni e scuole
locali;

-

Considerato che il suddetto programma, che prevede tra i suoi eventi mostre, spettacoli, filmati,
conferenze, dibattiti e altre attività dedicate in prevalenza al tema dell’ambiente e delle sue
problematiche, si svolgerà dal 23 ottobre all’8 dicembre 2010 e sarà realizzato anche grazie al
sostegno economico della Fondazione Banco di Sardegna e della Casa Museo Antonio Gramsci;

-

Ritenuto opportuno stipulare con le associazioni partecipanti un’apposita convenzione per
regolamentare i rapporti con l’Amministrazione comunale in relazione alle iniziative da eseguire;

-

Riscontrato che la disponibilità finanziaria per l’effettuazione delle manifestazioni in calendario
ammonta complessivamente a € 11.950,00;
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 approvare il programma del “Mese della cultura” 2010 che si svolgerà dal 23 ottobre all’8 dicembre
2010, con la previsione delle manifestazioni indicate di seguito;
sabato 23 ottobre, ore 16.00
Novenario campestre san Serafino – struttura ricettiva comunale
Mostra fotografica sulla vecchia diga del Tirso
esposizione dal 23 al 30 ottobre
orario: 16.00-20.00
a cura dell’Amministrazione comunale
con la collaborazione della Pro loco e del Comune di Ula Tirso
sabato 6 novembre, ore 9.00
Valle di Chenale
Aliga day Guilcer
giornata ecologica promossa dai Comuni di Ghilarza Abbasanta e Norbello
con la partecipazione delle scuole
sabato 6 novembre, ore 16.30
Agorà
In con tre – Architetture e ambiente
rassegna d’arte contemporanea
con Claudia Castangia, Barbara Serra e Gemma Tardini
intervento critico: Erica Olmetto
esposizione dal 6 al 21 novembre
orario: 17.00-20.00
sabato 6 novembre, ore 17.30
Torre Aragonese
Ambiente e benessere interiore
incontro-dibattito
relatore Vittorio Pelligra, docente Università di Cagliari
Intermezzi musicali del coro Baraonda
giovedì 11 novembre, ore 9.00
Scuola media Delogu
A scuola di sicurezza
simulazione di intervento per emergenza incendio
a cura dei volontari della L.A.S.A.
con la collaborazione della Centrale operativa del 118 e del Comando dei Vigili del fuoco
(riservato agli studenti della scuola media)

sabato13 novembre, ore 16.00
Casa Badalotti
Mostra ecologica, micologica e botanica
esposizione dal 13 al 17 novembre
orario: 9.00-13.00; 16.00-20.00
sabato 13 novembre, ore 18.00
Torre Aragonese
ore 18.00 Il nucleare in Sardegna
incontro-dibattito con il Comitato per il referendum contro il nucleare in Sardegna
ore 21.30 Gara di poesia sarda improvvisata
con Giuseppe Donaera, Mario Masala e Celestino Mureddu
accompagnati dal Gruppo a tenore di Ghilarza
domenica 14 novembre, ore 12.00
Torre Aragonese
Giornata con i giovani
ore 12.00 Sa tuva
conferenze-dibattito
relatore: Daniela Masia, esperta di cultura e tradizioni sarde
ore 16.00 Cosa è il mare
relatore: Gianfranco Meloni, presidente Associazione naz.le marinai d’Italia
sabato 20 novembre, ore 17.30
Torre Aragonese
Ecologia scientifica e modelli di sviluppo economico: la straordinaria opportunità
offerta dalle energie rinnovabili
incontro- dibattito
relatore: Luciano Burderi, fisico
Dipartimento di Astrofisica Università di Cagliari
domenica 21 novembre, ore 17.30
Torre Aragonese
Proiezione del film “L’ignoto spazio profondo” di Werner Herzog
venerdì 26 novembre, ore 17.30
Casa Badalotti
Ambientart
mostra fotografica su temi ambientali
esposizione dal 26 novembre al 3 dicembre
orario: mattino: 10.00-12.30 (solo sab. e dom.)
pomeriggio: 16.30-20.00
sabato 27 novembre, ore 17.30
Torre Aragonese
Pensare archeologicamente il paesaggio
conferenza
relatore: Roberto Sirigu, archeologo
mercoledì 8 dicembre, ore 21.00
Palestra scuola media
Aspettando il Natale, rispettando la natura
spettacolo di danza classica e moderna
proposto dall’Associazione per la danza dell’Omodeo
di dare atto che la relativa spesa troverà imputazione sugli interventi del bilancio in corso:
1.05.02.03 (capitoli 1516.02, 1516.04, 1516.05) e 1.01.02.02 (capitolo 1049) nonché sull’intervento 1.05.02.03,
capitolo 1516.04 dei residui passivi 2009 e che le spese postali occorrenti graveranno sull’intervento 1.01.02.03
capitolo 1043.01 “Spese funzionamento uffici comunali”;
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 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 deliberazione espresso dal responsabile del
servizio interessato:

dott.ssa Anna Maria Rosina Fenu

Parere favorevole riguardo alla regolarità contabile
della proposta di deliberazione espresso dal
responsabile del servizio finanziario:
Lussorio Murgia

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a
20.10.2010
partire dal

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 20.10.2010
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

