COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 152 Del 16-11-2016

OGGETTO:

Concessione Patrocinio per il convegno sul Senatore Luigi Oggiano

L'anno duemilasedici il giorno sedici del mese di novembre alle ore 12:00, nella sala delle adunanze
del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sigg.:

FARRIS GIAN LUIGI

Sindaco

P

FADDA MARCO

Assessore

P

BULLA ANGELA

Assessore

P

PIPERE PAOLA

Assessore

A

BELLU ANTONIO

Assessore

P

FADDA PAOLA GIUDITTA

Assessore

P

Partecipa il Segretario Generale BONU Dr.SSA ANNA.
Il Sindaco constatato che gli intervenuto sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt.
42, comma 2 e 48 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, avente ad oggetto “Testo
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
PREMESSO che con nota acquisita al protocollo comunale in data 08.11.2016,
prot. n. 20390 l’Associazione culturale “Centro Studi Luigi Oggiano” di
Siniscola, ha richiesto l’autorizzazione al rilascio del patrocinio gratuito per il
convegno su Luigi Oggiano che si terrà il 26 novembre 2016 presso la
Biblioteca S. Satta di Nuoro, dal titolo: “Luigi Oggiano: l’uomo, il politico, gli
ideali, professione”;
RITENUTO di concedere il patrocinio gratuito all’Associazione Culturale “Centro
Studi Luigi Oggiano” con sede a Siniscola e l’autorizzazione all’utilizzo del logo
per il convegno di cui al punto precedente;
CONSIDERATA l’iniziativa meritevole di accoglimento trattandosi di un
importante approfondimento sulla vita del Senatore Luigi Oggiano, cui Siniscola
ha dato i nativi e alla luce del ruolo storico che tale personaggio ha avuto sulla
realtà del nostro territorio;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dei Servizi culturali in
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei termini di legge
DELIBERA
1) Di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, il patrocinio gratuito
all’Associazione Culturale “Centro Studi Luigi Oggiano” di Siniscola e
l’autorizzazione all’utilizzo del logo per il Convegno dal titolo “Luigi Oggiano:
l’uomo, il politico, gli ideali, la professione” che si terrà il giorno 26.11.2016
alle ore 09:30 presso l’Auditorium della biblioteca S. Satta a Nuoro;
2) Di demandare al Responsabile del servizio Cultura gli adempimenti di
propria competenza.
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PARERE:

Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to PIPERE DONATELLA
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
GIAN LUIGI

F.to FARRIS

Il Segretario Comunale
Dr.SSA ANNA

F.to BONU

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – n°
del registro
delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal
al
,come
prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U.
267/2000);
lì,
Il Segretario Comunale
BONU Dr.SSA ANNA
ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.
267/2000);

lì,
Il Segretario Comunale
BONU Dr.SSA ANNA
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Segretario Comunale

BONU Dr.SSA ANNA
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