DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 89 DEL 09/05/2022)

OGGETTO:

CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO ALL'ASSOCIAZIONE
CULTURALE OGROS PER PROGETTO ESPOSITIVO DIFFUSO
"TRAMUDAS - SOS SARDOS IN SU MUNDU / MIGRAZIONI - I
SARDI NEL MONDO".

L’anno 2022 il giorno 09 del mese di maggio nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 08:40 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Vice Sindaco

Presente

ANGIOI ANGELO

Assessore

Assente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MURRU CARMEN

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

SOTGIU MARCELLA

Assessore

Presente

ZEDDA MARIA BONARIA

Assessore

Presente

Presenti: 7

Assenti: 1

Con la partecipazione del Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando
aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.

DELIBERA

DI

GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI ORISTANO

La Giunta comunale
su proposta dell’Assessore alla Cultura;
vista la nota pervenuta in data 3 maggio 2022 da parte dell’Associazione Culturale Ogros di
Sassari con la quale viene richiesto il patrocinio gratuito da parte del Comune di Oristano,
attraverso l’uso del logo istituzionale, per il progetto espositivo diffuso dal titolo “TRAMUDAS –
SOS SARDOS IN SU MUNDU / MIGRAZIONI – I SARDI NEL MONDO”;
considerato che l’esposizione fotografica diffusa dovrebbe coinvolgere anche altre province
della Sardegna e verrà realizzata con la collaborazione, tra gli altri, dell’Istituto Superiore
Regionale Etnografico di Nuoro;
riconosciuta la valenza culturale della mostra fotografica in oggetto e ritenuto, pertanto, di
dover concedere il patrocinio gratuito da parte del Comune di Oristano attraverso l’uso del logo
istituzionale all’Associazione Culturale Ogros di Sassari;
richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 22.02.2022 con la quale sono stati
approvati il DUP 2021/2023 e il bilancio di previsione 2022/2024 con relativi allegati;
visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 48/1992,
modificato ed adeguato con delibere del Consiglio comunale n. 41/1996 e n. 150/1996;
acquisito, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267, il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Programmazione e gestione
delle risorse Dott.ssa Maria Rimedia Chergia;
dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, il Dirigente del
Settore Programmazione e gestione delle risorse Dott.ssa Maria Rimedia Chergia ha dichiarato
che non è necessario il parere contabile in quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
con votazione unanime palese
delibera
1.

di accogliere la richiesta dell’Associazione Culturale Ogros di Sassari concedendo il
patrocinio gratuito da parte del Comune di Oristano, attraverso l’uso del logo
istituzionale, per il progetto espositivo diffuso dal titolo “TRAMUDAS – SOS SARDOS IN
SU MUNDU / MIGRAZIONI – I SARDI NEL MONDO”;

2.

di dichiarare, con separata votazione resa unanime, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267.
Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO

DELIBERA

DI

GIUNTA COMUNALE

