COPIA

COMUNE DI ABBASANTA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 125
del 14/12/2011

OGGETTO:
ACQUISTO
COPIE
PUBBLICAZIONE
“AMMENTANDE SOS TEMPOS…CONTOS DE SA VIDA
DE SOS MANNOS” - DIRETTIVE

L'anno duemilaundici , addì quattordici
nella Casa Comunale, si è riunita la
STEFANO ,

,

del mese di dicembre , alle ore 16,00

GIUNTA COMUNALE,

presieduta da SANNA

nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

COGNOME E NOME
SANNA STEFANO
LEONE PAOLA FILOMENA
MEDDE BACHISIO
MEREU ANTONELLO
TOGNOTTI ANTONIO

QUALIFICA
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTI
SI
SI
SI
SI
SI

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, COSSU FRANCESCO , il quale
provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.
Lgs. 18.8.2000, n° 267. –

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale, durante l’organizzazione delle numerose iniziative
del programma “Cultura d’Autunno 2011” ha proposto la presentazione del libro dell’abbasantese
Raffaele Arca, dal titolo: “AMMENTANDE SOS TEMPOS…CONTOS DE SA VIDA DE SOS
MANNOS”;
DATO ATTO che il lavoro rappresenta un documento di grande interesse in cui viene raccontata
una parte della storia della Comunità abbasantese, ripercorrendo le particolarità della vita
quotidiana e delle campagne, quella dei bambini, delle donne e degli uomini di cinquant’anni fa,
con un linguaggio semplice e diretto in Lingua Sarda, utilizzando nello specifico la parlata
abbasantese;
CONSIDERATO, dunque, per i motivi sopra richiamati, che il volume in oggetto, rientrando a
pieno titolo nella programmazione di questa Amministrazione, in particolare nell’ambito del
recupero e della valorizzazione della nostra storia, cultura e delle nostre tradizioni, rappresenti un
prezioso patrimonio da custodire e da consegnare in eredità alle future generazioni;
EMERSA, quindi, l’esigenza di acquisire numero 50 copie del libro “AMMENTANDE SOS
TEMPOS…CONTOS DE SA VIDA DE SOS MANNOS”, come da preventivo della Casa
Editrice “Condaghes” di Cagliari, allegato agli Atti;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dagli Uffici competenti ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs.
267/200;
CON voti unanimi
DELIBERA

Di demandare all’Ufficio Servizi alla Persona/Cultura/Diritto allo Studio i successivi provvedimenti
di competenza per l’acquisto delle pubblicazioni secondo le indicazioni sopraccitate direttive;
Di prevedere la somma di €. 2.019,25 sul capitolo 4050 CC del Bilancio 2011;
Di dare alla presente immediata esecutività ai sensi dell’articolo 134 comma 4° del D. Lgs.
267/200;

Letto, approvato e sottoscritto.
Il SINDACO

f.to SANNA STEFANO

Il SEGRETARIO

f.to COSSU FRANCESCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web di questo Comune
per quindici giorni dal 22/12/2011 al 06/01/2012 ed è dichiarata immediatamente eseguibile(art.
134, c. 4 del T.U. n. 267/2000).
Abbasanta, lì 22/12/2011

Il SEGRETARIO
f.to COSSU FRANCESCO

