COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.
OGGETTO :

L’anno

39

del

21/03/2016

Organizzazione reading letterario per la presentazione del libro “Mia madre e altre
catastrofi” del giornalista e scrittore Francesco Abate. Indirizzi al Responsabile del
Servizio Socio assistenziale.

DUEMILASEDICI

il giorno

VENTUNO

MARZO

del mese di

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:
NOMINATIVO

INCARICO

PRESENTI

Alessandro Marco Defrassu

Sindaco

X

Paola Piras

Vice - Sindaco

X

Giovanni Corrias

Assessore

X

Giovanni Antonio Manca

Assessore

X

Maria Domenica Porcu

Assessore

X

ASSENTI

Il Sindaco dott. Alessandro Marco Defrassu, constatata la presenza del numero legale per la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dott.ssa Isabella
Miscali, invita la Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione del responsabile del Servizio socio - assistenziale, che si sostanzia
nei contenuti del provvedimento che segue;
STIMATO di organizzare, in collaborazione con la Biblioteca civica, la presentazione del nuovo
romanzo del giornalista e scrittore sardo Francesco Abate, dal titolo “Mia madre e altre catastrofi”,
edito da Einaudi;
RILEVATO che l’iniziativa può perfettamente rientrare nell’ambito della programmazione culturale
del Comune che comprende tra i suoi obiettivi la promozione del libro e della lettura, ritenuta
elemento chiave per la crescita personale e civile del cittadino;
CONSIDERATO che l’evento, in forma di reading letterario, può svolgersi presso la Torre Aragonese in
data 3 aprile 2016, con la partecipazione dell’autore e dell’attrice Francesca Saba;
DATO ATTO che per la succitata manifestazione è prevista una somma massima complessiva di
€ 310,00 comprensiva delle spese tipografiche, del compenso all’attrice, dell’IRAP e del rimborso delle
spese di viaggio all’autore;
ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso dal Responsabile del
Settore socio - assistenziale in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio
Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi di quanto previsto dall’art. 49 del D.lgs.
267/2000;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA

DI REALIZZARE all’interno della Torre Aragonese in data 3 aprile 2016 un reading letterario con lo
scrittore Francesco Abate per la presentazione del suo nuovo libro “Mia madre e altre catastrofi, edito
da Einaudi;
di dare atto che la spesa, per un importo massimo di € 310,00, troverà copertura finanziaria sui
seguenti capitoli del bilancio 2016:
- 104900 (per € 55,00)
- 104901 (per € 127,00)
- 150600 (per € 120,00)
- 151605 (per € 10,63)
DI DARE ATTO che i necessari impegni di spesa saranno adottati con provvedimento del Settore
competente;
DI DICHIARARE, con separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano ad esito
unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’ articolo
134, comma 4°, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 stante l’urgenza di provvedere a darvi esecuzione.-
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Il segretario comunale

dott. Defrassu Alessandro

dott.ssa Miscali Isabella

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
Settore Sociale
Ghilarza, 21.03.2016

dott.ssa Giovanna Fadda

Parere favorevole riguardo alla regolarità contabile della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
Settore Finanziario
Ghilarza, 21.03.2016

rag. Anna Rita Onida

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet
www.comune.ghilarza.or.it per quindici giorni consecutivi a partire
dal
24.03.2016
Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 24.03.2016

Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella
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