COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 35 del 13/08/2020
Proposta Deliberazione n. 37 del

12/08/2020

COPIA

Oggetto: Progetto denominato "Festival Internazionale della letteratura da
viaggio D. H. Lawrence"- Annualità 2020. Approvazione programma
e quadro economico della manifestazione.

L'anno duemilaventi il giorno tredici del mese di agosto alle ore 11:15 in Video
conferenza; previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi sulle
Autonomie Locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ZACCHEDDU ANNA PAOLA
MELEDDU MASSIMO
COSSU PAMELA
MELOSU PAOLO
CONI CARLO
Totale presenti n. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
A
P

Totale assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE ALDO LORENZO PIRAS.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott.ssa ANNA PAOLA
ZACCHEDDU, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la Deliberazione della G.C. n° 27 del 25.06.2020 con la quale è stato approvare
in tutte le sue parti lo schema di Protocollo di intesa tra i Comuni di Mandas (ente capofila
per il coordinamento del progetto), Isili, Laconi, Nurallao e Serri allegato sotto la lettera A)
al presente atto al fine di farne parte integrante e sostanziale, per l’adesione al “Progetto
“Festival della letteratura di viaggio D. H. Lawrence;
Visto il protocollo di intesa tra i Comuni di Mandas, Isili, Laconi, Nurallao e Serri per
l’adesione al “Progetto “Festival della letteratura di viaggio D. H. Lawrence, il quale
prevede la realizzazione di diversi eventi da tenersi nei comuni aderenti all’accordo;
Considerato che il comune di Mandas, capofila, ha individuato nella “Associazione enti
locali per le attività culturali e di spettacolo”, alla quale anche questo comune ha aderito
con Deliberazione del C.C. n° 9 del 28.03.2019, il soggetto incaricato della realizzazione dei
diversi eventi da calendarizzare presso i tre comuni aderenti;
Vista la nota prot. 5789 del 29.07.2020, ns. prot. 3812 del 29.07.2020 con la quale il Comune
di Mandas ha inviato il programma della manifestazione “Festival Internazionale della
letteratura da Viaggio D.H. Lawrence”- annualità 2020 ed il relativo quadro economico,
allegati alla presente deliberazione al fine di farne parte integrante e sostanziale, dai quali
emerge, nella parte “entrate”, un contributo a carico dei comuni aderenti, che per il
comune di Laconi è quantificato in Euro 1.000,00;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 10.08.2020 avente ad oggetto:
“Assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2020 ai sensi degli artt. 175, comma 8 del
D.lgs n. 267/2000.Variazione n. 2 al BP 2020/2022, applicazione dell'avanzo anno 2019”;
Ritenuto pertanto:
-

di approvare il programma e relativo quadro economico della manifestazione
denominata “Festival Internazionale della letteratura da Viaggio D.H. Lawrence –
annualità 2020, che si terrà nel periodo Luglio/Agosto/Settembre 2020;

-

di stanziare, in favore del comune di Mandas, ente capofila, la somma di Euro 1.000,00
quale quota di compartecipazione per la realizzazione del progetto;

-

di assegnare al responsabile dell’area amministrativa le risorse destinate al
finanziamento della quota di partecipazione al progetto a carico del comune di Laconi,
ammontanti a Euro 1.000,00 allocate sul capitolo 1106.8 – annualità 2020;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio interessato in ordine
alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267;
Tutto ciò premesso
UNANIME DELIBERA
-

di approvare il programma e relativo quadro economico della manifestazione
denominata “Festival Internazionale della letteratura da Viaggio D.H. Lawrence –
annualità 2020, allegati alla presente deliberazione al fine di farne parte integrante e
sostanziale, che si terrà nel periodo Luglio/Agosto/Settembre 2020 nei comuni
aderenti all’accordo;

-

di prendere atto che la realizzazione gli eventi previsti in programma sarà curata dalla
“Associazione enti locali per le attività culturali e di spettacolo”, alla quale anche
questo comune ha aderito con Deliberazione del C.C. n° 9 del 28.03.2019;

-

di assegnare al responsabile dell’area amministrativa le risorse destinate al
finanziamento della quota di partecipazione al progetto a carico del comune di Laconi,
ammontanti a Euro 1.000,00, le quali trovano imputazione sul capitolo 1106.8 –
annualità 2020;

-

di dare atto che la quota di compartecipazione di Euro 1.000,00 verrà liquidata
interamente al comune di Mandas, nella sua qualità di ente capofila.
LA GIUNTA COMUNALE

Con separata unanime votazione
DELIBERA
-

di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT. LUCA MURGIA

Laconi, 12/08/2020

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO ANTONELLA MELIS

Laconi, 12/08/2020

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Anna Paola Zaccheddu

F.to Aldo Lorenzo Piras

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 13/08/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 13-08-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. ALDO LORENZO PIRAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Laconi, 13-08-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ALDO LORENZO PIRAS
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