COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 83 del 27/05/2008
Oggetto:

SU CONTU E SU MASU 2^ ANNUALITA' - L.R.26/97 ART. 13
APPROVAZIONE RIMODULAZIONE PROGETTO

L’anno duemilaotto il giorno ventisette del mese di Maggio, presso questa Sede Municipale,
convocato nei modi di legge per le ore 16.00, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell’ordine unito all’avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Nominativo
PISCEDDA VALTER
ENA ANTONIO
FADDA FABRIZIO
PES SOLANGE
PESSIU RICCARDO
PILI ALESSANDRA

Presente (SI/NO)
SI
SI
NO
SI
NO
SI

Ne risultano presenti n.4 e assenti n.2
Assume la presidenza il Signor PISCEDDA VALTER in qualità di SINDACO
Partecipa il Segretario Dott.ssa MELIS ANNA MARIA
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.
Il verbale allegato viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Comunale
(MELIS ANNA MARIA)

Il Presidente
(PISCEDDA VALTER)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio di questo comune dal _28/05/2008____________
Elmas,__________
Il Segretario Comunale
(MELIS ANNA MARIA)
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PISCEDDA VALTER



PES SOLANGE



ENA ANTONIO



PESSIU RICCARDO



FADDA FABRIZIO



PILI ALESSANDRA



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Melis
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Il Presidente
Valter Piscedda

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che
- con propria deliberazione n. 12 del 13.02.07 è stato approvato il progetto “Su Contu de Su Masu 2^
annualità” - spesa complessiva € 25.000,00 - da inoltrare entro il 15.02.07 alla R.A.S. per la concessione del
contributo di cui all’art. 13 della L.R. 26/97 “Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della
Sardegna”;
- con lo stesso provvedimento l’Amministrazione si è impegnata alla copertura del 20% della spesa ammessa
al finanziamento R.A.S. nella misura massima di € 5.000,00, secondo quanto previsto dai criteri di cui alla
deliberazione della Giunta Regionale n. 38/15 del 2/08/05 emanati per l’erogazione del contributo di che
trattasi;
CONSIDERATO che le funzioni in materia di sport, cultura e lingua sarda, spettacolo e attività culturali
sono state trasferite dalla Regione Sardegna alla Provincia di Cagliari;
VISTA la nota prot.n. 67960 UCL del 12.05.08 pervenuta in data 19.05.2008 prot. n. 6507 con la quale la
Provincia di Cagliari Settore cultura comunica il finanziamento del progetto in questione L.R. 26/1997 art.
13 per la 2^ annualità, per un importo pari a € 9.000,00 di trasferimento RAS e € 5.000,00 a carico del
Comune per un importo complessivo pari a € 14.000,00;

SENTITO il professionista incaricato della realizzazione del progetto – Lutzu Marco esperto in tradizione e
cultura sarda - il quale si è reso disponibile alla rimodulazione del progetto per l’importo concesso;
DATO ATTO che la quota pari a € 5.000,00 dovrà essere impegnata a carico dell’Amministrazione di
Elmas;
DATO ATTO che la comunicazione sopra citata della Provincia prevede che il progetto deve iniziare entro
il 1° settembre 2008 e concludersi entro il 1° settembre 2009;
CONSIDERATO che la rimodulazione del progetto prevede come data di inizio il 1° giugno 2008 e la sua
conclusione entro il 31 maggio 2009;
RITENUTO pertanto di dover provvedere all’approvazione dell’allegato progetto “Su Contu de Su Masu”
rimodulato, per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.lgs. 18.08.00 n°267;
ACQUISITO altresì il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile di Ragioneria ai sensi
dell’art.49 comma 1 del D.lgs. 18.08.00 n°267;
UNANIME

DELIBERA
Di prendere atto della premessa
Di approvare il progetto culturale “Su Contu de Su Masu” (G.C.. 12 del 13.02.07) come rimodulato,
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Di accettare formalmente il contributo concesso dalla Provincia come da nota prot.n. 67960 UCL del
12.05.08 pervenuta in data 19.05.2008 prot. n. 6507 - L.R. 26/1997 art. 13 per la 2^ annualità, per un importo
pari a € 9.000,00 di trasferimento RAS e € 5.000,00 a carico del Comune per un importo complessivo pari a
€ 14.000,00,
Di dare mandato all’Ufficio Pubblica istruzione per il completamento di tutti gli atti relativi alla attivazione
del progetto;
Di dare atto che la spesa complessiva di € 14.000,00 trova copertura con imputazione al 1040505 cap.
382318 nel seguente modo:
€ 5.000,00 quota a carico dell’Amministrazione comunale
€ 9.000,00 contributo R.A.S. trasferimento Provincia
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Decr. Lgs.
267/2000.
PARERE: REGOLARITÀ TECNICA
VISTO con parere favorevole

Il Responsabile
ISU CINZIA
PARERE: REGOLARITÀ CONTABILE
VISTO con parere favorevole

Il Responsabile
Romina Pilia

