LA GIUNTA COMUNALE

Ricordato che con la L.R. 14.09.1993, n. 44 il 28 aprile è stata dichiarata Giornata del popolo sardo "Sa Die
de sa Sardigna";
- che in occasione della ricorrenza, la Regione Autonoma della Sardegna organizza Manifestazioni ed
Iniziative culturali secondo uno specifico Programma predisposto anche sulla base delle Iniziative indicate
dagli Enti locali ed Associazioni senza scopo di lucro;
Rilevato che, Questa Amministrazione Comunale da diversi anni promuove e organizza dibattiti e
conferenze in occasione de “ Sa die de sa Sardigna” ;
Vista la nota prot.1594 del 04/04//2013 con cui l’Associazione S'Isprone Gavoi propone il programma che
intende realizzare in occasione de Sa die de sa Sardigna 2013, che consiste nella lettura di alcuni brani tratti
rispettivamente da Il riso sartonico e Poesias in duas limbas dell’autore Lugudorese Francesco Masala con
accompagnamento musicale e proiezione di video sulla storia della Sardegna e chiede a questa
Amministrazione:
- l’utilizzo della Biblioteca Comunale per i giorni 6,13,20, e 27 Aprile per le prove e il giorno 28 Aprile
per l’incontro con l’autore
- l’utilizzo delle seguenti attrezzature : 2 casse normali e una cassa spia, proiettore , Mixer e telo proiezione
in uso della Biblioteca Comunale ;
Rilevato che è obiettivo dell’Ente sostenere l’iniziativa anzi detta relativa alla manifestazione da attuarsi
nell’ambito delle celebrazioni di “Sa Die de sa Sardigna” 2013;
Ritenuto Che il programma dell’ Associazione S'Isprone Gavoi coinvolge la cittadinanza alla vita sociale,
è motivo di studio e approfondimento della nostra storia , oltre che di vitale importanza, in particolare tra le
nuove generazioni, per la conoscenza della storia e dei valori dell’autonomia;
Che a tal fine, l’Amministrazione Comunale, senza oneri a carico del Bilancio comunale, intende approvare
e sostenere l’iniziativa promossa dall’Associazione Culturale S’isprone mettendo a disposizione l’utilizzo
dei locali della Biblioteca comunale e l’ attrezzatura richiesta;
Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000 in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione dalla Responsabile dell’Area Affari Generali, e della
responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale
Con votazione unanime
DELIBERA
Di Approvare il programma relativo alle celebrazioni e agli eventi legati alla Giornata del popolo Sardo (28
aprile 2013) così come proposto dall’Associazione Culturale S’Isprone Gavoi;
Di concedere all’Associazione S’Isprone di Gavoi:
- l’utilizzo dei locali della Biblioteca Comunale per i giorni 6, 13, 20, e 27 Aprile per le prove e il
giorno 28 Aprile per l’incontro con l’autore Lugudorese Francesco Masala che curerà la lettura
delle opere dello stesso con accompagnamento musicale e proiezione di video sulla storia della
Sardegna ;
- l’utilizzo delle seguenti attrezzature : 2 casse normali e una cassa spia, proiettore Mixer e telo
proiezione;
Il Comune è esonerato da eventuali danni, civili e penali a persone o cose;
Di Individuare quale Responsabile dell’utilizzo dei locali e attrezzature concesse il Sig. Sedda Piergavino
facente parte del direttivo dell’Associazione S’isprone Gavoi;
Di dare atto che la presente con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli è resa esecutiva
con effetto immediato.

