COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
N° 38 del 03.06.2020
Progetto “Il centenario delle bonifiche, la diga del Tirso”. Conclusione della
Manifestazione in collaborazione con l’associazione culturale “Paesaggio
OGGETTO Gramsci” Associazione per il Parco Letterario di Ghilarza. Incontro dibattito
su Il primo 'romanzo industriale' della Sardegna? Aurora Sarda di Pietro Casu
a un secolo dalla costruzione della Diga del Tirso

L’anno Duemilaventi il giorno tre del mese di giugno
riunioni si è riunita la Giunta Comunale.

alle ore 17,00 nella sala delle

Sono presenti i seguenti Signori:
NOMINATIVO

QUALIFICA

PRESENTI

Sindaco

X

Vice - Sindaco

X

3 FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE

Assessore

X

4 MARRAS GIUSEPPE

Assessore

X

1 LOI OVIDIO
2 CABONI OTTAVIO

ASSENTI

Assiste il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ovidio Loi– Sindaco, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria deliberazione n° 33 del 08.05.2018 con la quale è stato approvato il progetto
denominato “Il centenario delle bonifiche, la diga del Tirso” così come presentato in
collaborazione con l’associazione culturale “Paesaggio Gramsci” Associazione per il Parco
Letterario di Ghilarza per una spesa complessiva di € 20.000,00;
Vista la deliberazione n° 63 del 25.8.2018 con la quale è stato rimodulato il progetto prevedendo
la spesa complessiva di € 22.000,00;
Vista la deliberazione G. C. n° 75 del 20.11.2018 con la quale ha integrato la somma in seguito al
trasferimento da parte dell’Unione dei Comuni del Barigadu della somma di € 10.000,00 al
Comune di Ula Tirso e approvato il programma di ulteriori manifestazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29/03/2019 avente ad oggetto
“Approvazione Documento Unico di programmazione 2019-2021”;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/03/2019 di approvazione del bilancio
di previsione 2019/2021;
Vista la propria deliberazione n. 17 del 18.02.2020 con la quale è stato approvato il rendiconto
finale della manifestazione;
Considerato che la Regione Autonoma della Sardegna ha concesso un ulteriore finanziamento di
€ 1.500,00 finalizzato allo svolgimento della Manifestazione
Vista in proposito la proposta pervenuta dall’Associazione Paesaggio Gramsci per lo svolgimento
di un incontro dibattito su “Il primo 'romanzo industriale' della Sardegna? Aurora sarda” di Pietro
Casu a un secolo dalla costruzione della Diga del Tirso, con la promozione e il patrocinio di
Comune di Ula Tirso, Comune di Berchidda, associazione Eredi Pietro Casu, Regione Autonoma
della Sardegna, e casa editrice Ilisso;
Ritenuto di far propria la proposta e chiedere anche la partecipazione del Comune di Berchidda,
dell’Associazione Eredi Pietro Casu e della Casa editrice Ilisso, dando atto che la Regione
Autonoma della Sardegna ha già erogato il finanziamento di € 1.500,00 disponibile sul capitolo
10110310 iscritto nel Bilancio di previsione 2019 che confluirà nel Bilancio 2020-2020 quale
avanzo di amministrazione vincolato ed utilizzabile dopo l’approvazione del Conto consuntivo
2019;
Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267 da parte del
responsabile del Servizio Amministrativo e del responsabile del Servizio finanziario secondo come
le prescrizioni esposte nel parere allegato;
Con voti unanimi

DELIBERA
Di approvare la proposta pervenuta dall’Associazione Paesaggio Gramsci per lo svolgimento di un
incontro dibattito su “Il primo 'romanzo industriale' della Sardegna? Aurora sarda” di Pietro Casu
a un secolo dalla costruzione della Diga del Tirso;

di chiedere la partecipazione del Comune di Berchidda, dell’Associazione Eredi Pietro Casu e della
Casa editrice Ilisso,
Di dare atto che la Regione Autonoma della Sardegna ha già erogato il finanziamento di € 1.500,00
che è stato inserito sul capitolo 10110310 iscritto nel Bilancio di previsione 2019 e che confluirà
nel Bilancio 2020-2020 quale avanzo di amministrazione vincolato ed utilizzabile dopo
l’approvazione del Conto consuntivo 2019;
Di incaricare il responsabile del Servizio Amministrativo per gli adempimenti di competenza.
Con votazione, separata ed unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli
Enti Locali.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sig. Ovidio Loi

Dr. Pietro CARIA

Ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di
deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Si esprime parere favorevole in merito
alla regolarità tecnico amministrativa.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Dr. Pietro Caria

Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità contabile e disponibilità finanziaria in
quanto la somma di € 1.500,00, già iscritta nel
capitolo 10110310 iscritto nel Bilancio di previsione
2019 e che confluirà nel Bilancio 2020-2020 quale
avanzo di amministrazione vincolato ed utilizzabile
dopo l’approvazione del Conto consuntivo 2019.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag .Grazia Loi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà
pubblicata per 15 gg consecutivi dalla data del 16.06.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Pietro Caria)

