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Oggetto:  Approvazione rassegna culturale "Libros abertos 201 6" e 
autorizzazione alla spesa.  

 
 
L'anno  duemilasedici  addì  venti  del mese di aprile  alle ore 12:15, nella Sede 
Comunale, convocata senza avvisi scritti, si è riunita la Giunta Comunale . 
 
 
 
All’appello risultano:  
 
Cognome e Nome Qualifica  

Saba Franco Sindaco P 

Del Rio Roberto Assessore A 

Denti Valentina Assessore P 

Mura Laura Assessore P 

Spanu Riccardo Assessore P 

Totale Presenti    4 Totale Assenti    1 
 
Assume la presidenza il Signor  Franco Saba in qualità di Sindaco assistito dal 
Segretario Comunale Dott.ssa Teresa Gattu. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 
deliberazione indicata in oggetto. 
 
 
Soggetta a ratifica N 
Comunicazione ad altri Enti N 
Immediatamente eseguibile S 
 



Delibera di Giunta n.18 del 20-04-2016 Comune di Ottana 
 

Pag. 2 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso  che l’Amministrazione comunale sostiene la realizzazione di iniziative di 
promozione educativa e culturale, così come previsto nel programma  politico-
amministrativo; 

Vista  la nota dell’Associazione culturale “Educanimarte” di Villacidro, acquisita al 
prot.n.1418 del 06/04/2016, con la quale si richiede il sostegno all’iniziativa “LIBROS 
ABERTOS 2016”,  

Visto  il relativo programma che prevede l’accoglienza e l’ospitalità degli autori che 
interverranno alla rassegna, articolata in cinque appuntamenti letterari che si terranno nei 
giorni presunti ricompresi fra il 14 e il 29 maggio 2016, per il costo complessivo di Euro 
415,00 da riconoscere a titolo di rimborso spese; 

Rilevato  che l’amministrazione riconosce la validità della proposta dal punto di vista 
culturale ed educativo ed il consenso ottenuto in precedenti analoghe edizioni; 

Ravvisata,  quindi, l’opportunità di rinnovare anche per l’annualità in corso la suddetta 
iniziativa di promozione alla lettura e di conoscenza di autori sardi e grandi personaggi del 
panorama culturale nazionale in collaborazione con la biblioteca comunale e l’Istituto 
Comprensivo delle scuole di Ottana, a cui sarà volto l’invito alla partecipazione, posto il 
preminente carattere culturale ed educativo della rassegna; 

Ritenuto , pertanto,  dover incaricare il Responsabile del servizio competente ad attivare le 
procedure per  la realizzazione del programma in oggetto, autorizzando nel contempo la 
copertura della spesa complessiva indicata in  € 415,00 a valere sullo stanziamento di cui al 
capitolo del bilancio n°709 inerente spese per iniziative culturali diverse; 

Vista  la delibera C.C. n.31 del 29/10/2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione per il triennio 2015-2016-2017; 

Visto  il D. Lgs. 267/2000; 

Dato Atto  che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere 
favorevole ai sensi dell'art. 49 del richiamato D.lgs. 267/2000: 

- II responsabile del servizio interessato sotto il profilo della regolarità tecnica; 

- il responsabile del servizio interessato sotto il profilo di regolarità contabile; 

Con voto unanime 

 

D E L I B E R A  
 

1. Di approvare  il programma “Libros abertos 2016”,, proposto dall’Associazione culturale 
“EDUCANIMARTE”, con sede in Villacidro, che si realizzerà nel periodo ricompreso fra il 
14 ed il 29 maggio 2016, per quanto illustrato nella parte narrativa e nel medesimo  
programma che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante; 

2. Di dare atto  che alla copertura di spesa quantificata in  415,00, si farà fronte mediante 
l’utilizzo dello stanziamento previsto al capitolo n°709 del Bilancio, inerente  spese per 
iniziative culturali diverse; 

3. Di demandare  al Responsabile del Servizio l’adozione di tutti i provvedimenti 
conseguenti al presente atto. 

4. Di dichiarare , con separata votazione ad esito unanime, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs.  n. 267/2000. 

 



Delibera di Giunta n.18 del 20-04-2016 Comune di Ottana 
 

Pag. 3 

 

 

  



Delibera di Giunta n.18 del 20-04-2016 Comune di Ottana 
 

Pag. 4 

Parere di Regolarità Tecnica dell’Area Amministrati va 
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di 
deliberazione, si esprime parere Favorevole per quanto concerne la Regolarità Tecnica 
dell’Area Amministrativa. 
 
 
 
Data: 19-04-2016 Il Responsabile di Servizio 
 f.to  Giampaolo Satta 
 
 

Parere di Regolarità Contabile  
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di 
deliberazione, si esprime parere Favorevole per quanto concerne la Regolarità Contabile. 
 
 
 
Data: 21-04-2016 Il Responsabile di Servizio 
 f.to  Franco Saba 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
f.to  Franco Saba f.to Dott.ssa Teresa Gattu 

 
__________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 
 

� è pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, 
D.Lgs. n. 267/2000), a partire dalla data odierna e contestualmente comunicata ai 
Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125, comma 1, della Legge n. 267/2000; 
� è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 
267/2000. 

 
Lì,  27/04/2016 
          

 Il Segretario Comunale 
 f.to Dott.ssa Teresa Gattu 

 

 

 

Si certifica che la presente  è copia conforme all’originale per  uso amministrativo 

Ottana 27/04/2016 
                               Il Segretario Comuna le 

                                      (Dr.ssa Teresa GATTU) 
  
 

 


