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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 89 del 05/06/2008
Oggetto:

FIERA DEL LIBRO ''NEW YORK BOOK FESTIVAL'', ATTO DI ADESIONE E DI
INDIRIZZO PER LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ELMAS.

L’anno duemilaotto il giorno cinque del mese di Giugno, presso questa Sede Municipale,
convocato nei modi di legge per le ore 13.30, 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)
NO
SI
NO
SI
SI
SI

Ne risultano presenti n.4 e assenti n.2
Assume la presidenza il Signor ENA ANTONIO in qualità di VICE 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
(ENA ANTONIO)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio di questo comune dal _06/06/2008____________
Elmas,__________
Il Segretario Comunale
(MELIS ANNA MARIA)
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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

Ufficio: CULT.SCOLAST.DEMOGRAFICO

Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 04/06/2008 N. 98
Oggetto:

FIERA DEL LIBRO ''NEW YORK BOOK FESTIVAL'', ATTO DI ADESIONE E DI
INDIRIZZO PER LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ELMAS.

DELIBERA N.89 SEDUTA DEL 05/06/2008

 Soggetta a controllo

 immediatamente
eseguibile

 Soggetta a ratifica

PISCEDDA VALTER



PES SOLANGE



ENA ANTONIO



PESSIU RICCARDO



FADDA FABRIZIO



PILI ALESSANDRA



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Melis

Il Presidente
Valter Piscedda

LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO che dal 27 giugno 2008 si svolgerà l’evento annuale denominato “New York Book
Festival 2008”, che si terrà a New York City (USA), manifestazione annoverata tra i principali
eventi di rilievo nazionale e internazionale, per il suo programma in cui si celebrano le
pubblicazioni ed i libri che meritano il riconoscimento più grande nella capitale delle pubblicazioni
americane, inclusa l’editoria elettronica e multimediale;
ATTESO che l’iniziativa di cui sopra rappresenta uno strumento importante per le amministrazioni
pubbliche, con specifico riferimento al settore culturale, interessando gli organi politici nella
predisposizione degli indirizzi, e conseguentemente gli organi burocratici nello svolgimento del
lavoro preordinato al raggiungimento degli obiettivi;
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CONSIDERATO che la manifestazione in oggetto rappresenta per gli addetti al settore un
importante opportunità di maggiore confronto, di arricchimento e di acquisizione di tecniche e
metodologie innovative da applicare nel settore di pertinenza;
CONSIDERATO inoltre che la suddetta fiera del libro, rappresenta “un atelier” dove scuole,
editori e associazioni, attraverso un interessante panorama di attività didattiche e creative,
individuano possibili percorsi per avvicinare i ragazzi e non solo, alla lettura, all'arte e alla cultura
ampiamente intesa;
RITENUTO che tutto ciò anzidetto è in linea con gli indirizzi del programma di mandato
dell’Assessorato comunale alla Cultura, e che pertanto è importante per l’ente partecipare a detta
iniziativa, anche in termini di immagine e prestigio che interesserebbe in particolare modo la
biblioteca comunale, già inserita in un circuito più ampio di sistema bibliotecario intercomunale;
RILEVATO che per la partecipazione a detta iniziativa, si individua, in rappresentanza dell’ente,
il Responsabile del Settore Cultura e un/una dipendente appartenente al medesimo settore culturale;
RILEVATO altresì che la somma complessiva per la partecipazione all’iniziativa ammonta a
complessivi € 5.000,00 per le spese di viaggio, vitto e alloggio dei partecipanti e che all’impegno di
spesa provvederà con separato atto il Responsabile del settore;
ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000;

DELIBERA
LA PARTECIPAZIONE del Comune di Elmas all’annuale fiera del libro denominata “New York
Book Festival 2008”, che si terrà a New York City (USA) dal 27 giugno 2008;
DI INDIVIDUARE per la partecipazione all’iniziativa, in rappresentanza dell’ente, il Responsabile
del Settore Cultura e un/una dipendente comunale appartenente al medesimo settore ;
DI STANZIARE la somma complessiva presunta di € 5.000,00 per la partecipazione all’iniziativa
per le spese di viaggio, vitto e alloggio dei partecipanti;
DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore Cultura :
1) all’individuazione del/della dipendente comunale, appartenente al medesimo Settore Culturale,
per la partecipazione alla suddetta iniziativa;
2) all’adozione di tutti gli atti necessari, ivi compresa l’assunzione dei relativi impegni di spesa sui
Capitoli 22018/R-220138/R-30438 del bilancio di previsione per l’anno 2008, con contestuale
anticipazione delle somme impegnate all’economo comunale;
DI RENDERE, con separata votazione, il presente atto immediatamente esecutivo;
PARERE: REGOLARITÀ TECNICA

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

VISTO con parere favorevole
Il Responsabile
PILIA ROMINA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
MELIS ANNA MARIA

Il Presidente
ENA ANTONIO

_________________________

________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 06/06/2008.
Elmas,
Il Segretario Comunale
MELIS ANNA MARIA

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO

Elmas, ________________
Il Segretario Comunale
D.ssa Melis Anna Maria

Atto di Giunta Comunale n. 89 del 05/06/2008 - Comune di Elmas

