DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 20 DEL 05/02/2018)

OGGETTO:

RICONOSCIMENTO E REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL
CORO POLIFONICO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI
ORISTANO.

L’anno 2018 il giorno 05 del mese di febbraio nella sala delle adunanze del
comune, alle ore 12:20 si è riunito la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Assessore

Presente

DE LORENZO GIANNA

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MELI RICCARDO

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

PINNA FEDERICA

Assessore

Presente

TARANTINI MARIA
GIUSEPPINA

Assessore

Assente

Presenti: 7

Assenti: 1

Con la partecipazione del Segretario Generale MELE LUIGI
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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La Giunta Comunale
Su proposta dell’Assessore alla Polizia Locale e Sicurezza Urbana
Considerato che:
•

da oltre un anno, la Polizia Locale si avvale, in via ufficiosa, di un coro
polifonico composto da Personale appartenente al Corpo e denominato
“Coro Polifonico “Cantori di Eleonora” della Polizia Locale di Oristano” (di
seguito detto semplicemente Coro Polifonico);

•

il Coro Polifonico ha rappresentato il Corpo di Polizia Locale della Città di
Oristano nelle manifestazioni civili, militari e religiose, nelle diverse sedi;

•

il Coro Polifonico si è esibito in diverse manifestazioni ufficiali riscuotendo
l’apprezzamento unanime del pubblico e delle Autorità;

•

proprio grazie a questo apprezzamento, il Coro Polifonico ha ricevuto
l’invito alla partecipazione ad altre manifestazioni di carattere benefico e
culturale.

Considerato che l’attività del Coro rappresenta una iniziativa pregevole e
meritevole di sostegno, nonché funzionale al miglioramento dell’immagine
della Città e dell’Amministrazione Comunale.
Ritenuto opportuno e necessario, pertanto, procedere al riconoscimento del
Coro Polifonico “Cantori di Eleonora” della Polizia Locale quale coro ufficiale del
Comune di Oristano.
Ritenuto, altresì, in considerazione di tale riconoscimento, di dover procedere
anche alla disciplina delle attività del Coro Polifonico, in armonia con le direttive
del Comando di Polizia Locale e delle decisioni assunte dall’Amministrazione
Comunale.
Visti:
•

la Legge Quadro sull’ordinamento della Polizia Locale, n. 65/1986;

•

la Legge Regionale sulla Polizia Locale;

•

il vigente Statuto Comunale.

Riconosciuta la propria competenza in materia, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs.
267/2000.
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal
Dirigente Vigilanza, Trasporti e Viabilità Dr. Rinaldo Dettori e dal Dirigente del
Settore Programmazione, Gestione delle Risorse e Servizi Culturali Dr.ssa Maria
Rimedia Chergia ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, allegati alla proposta
di deliberazione.
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Con votazione unanime palese

Delibera
Per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:
1. Di riconoscere il Coro Polifonico “Cantori di Eleonora” della Polizia Locale
di Oristano, quale Coro ufficiale del Comune di Oristano, delegato a
rappresentare la Città e l’Amministrazione Comunale nelle manifestazioni
ufficiali di ogni tipo, nelle rassegne e nei concorsi di polifonia corale e
negli eventi per cui l’Amministrazione Comunale ne ritenga opportuna la
partecipazione, compatibilmente con gli impegni già assunti e le priorità
del servizio di istituto.
2. Di approvare il Disciplinare di servizio interno del Coro Polifonico “Cantori
di Eleonora” della Polizia Locale di Oristano, allegato al presente
provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale.
Delibera, altresì, con voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto,
stante la necessità di riconoscere ufficialmente il coro polifonico di cui trattasi
quanto prima al fine della sua partecipazione a rassegne ed eventi,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D.Lgs.
18.08.2000 nr.267.

RINALDO DETTORI/GIUSEPPE RASCHIOTTI
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

LUTZU ANDREA

MELE LUIGI
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