
 
 
                         
 
 
 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.  62  del  19 dicembre 2011 
 
 

Oggetto :  L. R. 14 Settembre 1993 N° 44 –  Contributi agli Enti Locali per 
iniziative  da realizzarsi nell’ambito delle celebrazioni di 

“Sa die de sa Sardigna” anno 2011  
Approvazione Progetto “SA DIE DE SA SARDIGNA IMOI”  

 
 

 
L'anno duemilaundici  addì 19 del mese di dicembre, alle ore 10.00, nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta 
Municipale si è riunita con la presenza dei Signori : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partecipa  il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos 
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 
 
 
 
 

Cognome e  Nome Qualifica  Presenti 

 Lilliu  Emanuele  Sindaco Si 

Zedda  Vincenzo Assessore Si 

 Aracu Veneranda Assessore Si 

 Corona  Marcello Assessore Si 

 Fulgheri Fabio Assessore Si 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
VISTA  la Legge Regionale  14 Settembre 1993, n° 44 che istituisce la giornata del popolo sardo 
“Sa Die de Sa Sardigna” e successive modifiche e integrazioni; 
 
ATTESO che l’Amministrazione Regionale può erogare contributi ai sensi della Legge Regionale 
n° 44 del 14.09.1993 agli Enti Locali per iniziative da realizzarsi nell’ambito delle celebrazioni di 
“Sa die de sa Sardigna” anno 2011; 
 
VISTA  la determinazione n°  2123 del 12 Dicembre 2011 con cui si approva il bando pubblico per 
la concessione di contributi ai sensi della L.R. 44/93 – annualità 2011 
 
RICHIAMATO  l’art. 4, del bando della succitata Legge Regionale che prevede l’erogazione di 
contributi finanziari per gli Enti Locali sino alla concorrenza del 100% delle spese previste, 
ammesse e documentate; 
 
VISTO  il progetto presentato dall’Associazione Culturale Sa Bertula Antiga denominato “SA DIE 
DE SA SARDIGNA IMOI”che propone un convegno sull’importanza di questo evento e dei suoi 
ipotetici risvolti ai giorni nostri; 
 
CONSIDERATO  che il Comune di Barumini è sempre stato sensibile alle manifestazioni sullo 
studio della lingua e della cultura della Sardegna; 
 
ATTESO che all’istanza occorre allegare copia autentica della deliberazione della Giunta 
Comunale che approvi il progetto e il relativo preventivo di entrata e spesa; 
 
ACQUISITO  il parere favorevole espresso dal responsabile dei Servizi Sociali ai sensi dell’art. 59 
del T.U.EE.LL.; 
 
Ad unanimità di voti palesi 
 

DELIBERA 
 

1. Di prendere atto della premessa; 
2. Di approvare l’allegato progetto per la realizzazione di attività di promozione e valorizzazione 
del patrimonio culturale che si concretizzerà nella realizzazione di un convegno dal titolo “SA DIE 
DE SA SARDIGNA IMOI” presso il Comune di Barumini al fine di corredare la relativa richiesta 
di finanziamento da inoltrare alla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della pubblica 
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, Servizio Lingua e Cultura Sarda – 
Viale Trieste 186 – 09123 Cagliari per una spesa complessiva di € 2.500,00; 
3. Di approvare l’allegato preventivo di entrata e spesa; 
4. Di dare atto che la spesa di € 2.500,00 verrà finanziata interamente dalla RAS; 
5. Di dare atto che le spese di progettazione dell’Associazione Culturale Sa Bertula Antiga verranno 
riconosciute soltanto in caso di finanziamento del progetto da parte della RAS. 
 
Di dichiarare, con separata votazione unanime, espressa in forma palese, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del d. lgs. 267/2000 

 


