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Deliberazione della Giunta Comunale 

                      Numero 27   del 14-03-2018        ORIGINALE 

 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  quattordici del mese di marzo, 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:  

Lilliu Emanuele SINDACO P 

MIGHELI FRANCESCO ASSESSORE A 

ARACU VENERANDA ASSESSORE A 

SERRA ANTONIO ASSESSORE P 

ZUCCA MICHELE ASSESSORE P 

Presenti n.   3 e assenti n.   2.  

Partecipa il Segretario Comunale Dr Giorgio Sogos 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

Oggetto: Patrocinio Comunale per la presentazione del libro "Leggende Rossoblù - Memorie 

di un cronista smemorato" 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che, con nota del 13.02.2018, il signor Marcello Coni – dipendente della cooperativa 
Agorà Sardegna che attualmente gestisce le biblioteche del c.d. Sistema Bibliotecario Marmilla, 
ha comunicato a questa Amministrazione che per sabato 24 marzo 2018 intende organizzare, in 
collaborazione con codesto Ente, la presentazione del libro del giornalista sportivo Vittorio 
Sanna dal titolo “ Leggende rossoblù – memorie di un cronista smemorato” presso la sala convegni della 
biblioteca comunale; 
 

Considerato che le norme statutarie e regolamentari del Comune favoriscono, incentivano e 
promuovono ogni iniziativa finalizzata alla crescita culturale del paese, posta in essere da 
soggetti pubblici e privati, nell’interesse della comunità, da realizzare, sulla scorta del principio 
di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione; 
 

Atteso che l’organizzatore dell’evento garantisce la gestione dello spazio che ha chiesto per la 
presentazione del libro controllando l’accesso e il deflusso del pubblico, la sicurezza della stessa, 
nel rispetto delle indicazioni fornite loro anche dall’Amministrazione Comunale in merito 
all’ordine pubblico e alla sicurezza; 
 
Ritenuto di accogliere la richiesta di patrocinio e di offrire la collaborazione richiesta 
autorizzando l’uso degli spazi della sala convegni dell’ex convento Cappuccini, e contribuendo 
alla buona riuscita dell’evento anche mediante l’organizzazione di un piccolo evento conviviale 
– ricreativo per l’importo di euro 100 da destinarsi all’acquisto di bibite e derrate alimentari da 
offrire agli ospiti della manifestazione;  
 

Acquisito il parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. del 18 agosto 
2000, n. 267 e del vigente Regolamento Comunale su Sistema dei Controlli Interni, attestante la 
legittimità dell’atto, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa sotto il profilo del 
rispetto della normativa di riferimento, nonché di buona amministrazione; 
 
Con votazione unanime resa nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente riportate; 
1) Di attribuire il patrocinio alla manifestazione per la presentazione del libro dal titolo 
“Leggende rossoblù – memorie di un cronista smemorato” a cura del signor Marcello Coni  
con il patrocinio del Comune di Barumini per la pubblicizzazione dell’evento;  
2) Di collaborare all’iniziativa per i servizi richiesti che saranno effettuati a cura degli uffici 
comunali competenti;  
3) Di destinare all’iniziativa di cui sopra un contributo di euro 100 da impiegare per l’acquisto di 
bibite e derrate alimentari da offrire agli ospiti della manifestazione; 
4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – 
del D.lgs 267/2000. 
 



 

 

PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 

competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 

parere favorevole: 

 

Sotto il profilo TECNICO: 

favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 

(Dott.ssa Cinzia Corona) 

Sotto il profilo CONTABILE: 

favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 16 marzo 2018 

Barumini, lì 16 marzo 2018 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 


