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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 30

OGGETTO: INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER LA
DEFINIZIONE DELLO STEMMA E DEL GONFALONE E
CERIMONIALE DI INAUGURAZIONE.-

del 03-03-2015
L'anno duemilaquindici ed addì tre del mese di marzo con inizio alle ore 09:00, nella
Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco Antonello Passiu e
con l’intervento dei Signori:
Passiu Antonello
Saccu Antonia Laura
Atzori Pier Paolo
Contena Bernardino Sebastiano
Saccu Francesco

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P

Totale presenti n. 5 e assenti n. 0.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il PRESIDENTE dichiara
aperta la seduta.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che è intendimento dell’Amministrazione comunale promuovere l’organizzazione di
un evento culturale in concomitanza con alcune iniziative che in questi ultimi mesi sono state
portate avanti, quali la realizzazione dello Stemma comunale e la realizzazione di opere d’arte
sulle pareti della piazza Montegranatico e parcheggio comunale di via dei Caduti in Guerra a
cura dello scultore Carmine Piras di Oristano;
Vista la deliberazione di G.C. n. 21 del 17.02.2015 con la quale sono state fornite direttive al
responsabile dell’Area Amministrativa per la realizzazione, indicativamente per la prima
settimana di aprile, di una manifestazione culturale avente il seguente programma:
-

-

Cerimonia di inaugurazione dello Stemma e Gonfalone: in tale occasione, da realizzarsi c/o
l’aula consiliare del Comune, sarà presentato lo Stemma comunale e illustrate le
caratteristiche identitarie, attraverso una ricostruzione storica delle fasi che hanno
determinato la realizzazione del bozzetto;
Cerimonia inaugurazione opere d’arte a parete realizzate dallo scultore Carmine Piras di
Oristano, in particolare un bassorilievo nella piazza dell’ex Montegranatico ed un’opera in
ceramica nel parcheggio comunale di via dei Caduti in Guerra;

-

-

Apertura mostra opere d’arte (riproduzione dei Giganti di Monti Prama e dei guerrieri fenici)
realizzate dall’artista/scultore Carmine Piras di Oristano, c/o i locali dell’ex Montegranatico,
con il coinvolgimento delle Scuole del territorio;
Coinvolgimento degli anziani del Paese in qualità di titolari dell’eredità culturale del Paese e
della memoria storica della nostra comunità;

Considerato che è in fase di analisi, da parte della Presidenza dei Consigli dei Ministri, la
documentazione, per l’ottenimento dello Stemma e Del Gonfalone Comunale, da integrare in
via definitiva per l’acquisizione del Decreto;
Considerato che ai fini della buona riuscita dell’evento comprendente l’inaugurazione dello
stemma e del Gonfalone Comunale, è intendimento dell’Amministrazione omaggiare i
partecipanti con un ricordo rappresentativo dello Stemma.
Ritenuto pertanto dover fornire direttive al Responsabile dell’Area amministrativa, per gli
adempimenti conseguenti alla definizione finale della pratica per l’ottenimento del Decreto
Istitutivo per il riconoscimento dello Stemma Comunale e per l’organizzazione del cerimoniale
di inaugurazione;
Dato atto che le risorse necessarie trovano copertura sul Bilancio di esercizio per l’anno 2015,
Capitolo 1211;
Acquisito il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile dell’Area Amministrativa ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile poiché il presente atto
comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 (così come modificato dal D.L. n.
174/2012 conv. Legge 213/2012);
Con voti unanimi;
DELIBERA
Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di fornire direttive al Responsabile dell’Area amministrativa, affinchè si attivi per gli
adempimenti conseguenti alla definizione finale della pratica per l’ottenimento del Decreto
Istitutivo per il riconoscimento dello Stemma Comunale e per l’organizzazione del cerimoniale
di inaugurazione;
Di dare atto che le risorse necessarie trovano copertura sul Bilancio di esercizio per l’anno
2015, Capitolo 1211;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art.134, c.4, DLgs.n.267/2000;
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to Antonello Passiu

F.to Dott. Giorgio Sogos

**********************************************************************************
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS 18/08/2000 N. 267
Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Antonello Passiu
Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Antonello Passiu

**********************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line dell’Ente all’indirizzo
www.comune.villasantantonio.or.it il giorno 17-03-2015 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giorgio Sogos
**********************************************************************************
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione è:
immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
Villa Sant’Antonio, 03-03-2015
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giorgio Sogos
**********************************************************************************
Il presente atto per uso amministrativo in copia conforme all'originale.
Villa Sant’Antonio,

L’Impiegato Incaricato

DELIBERA DI GIUNTA n.30 del
03-03-2015 COMUNE DI VILLA
SANT'ANTONIO
Pag. 3

