Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

Deliberazione della Giunta Comunale
n. 134
OGGETTO:

del 10.12.2014

ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER IL CENTENARIO DELLA GRANDE
GUERRA

L’anno duemilaquattordici

il giorno

dieci

del mese di

dicembre alle ore

18:00

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di seguito risultano:

Stefano Licheri

Sindaco

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Raffaele Soru

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

Il Sindaco sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dott. Gianfranco Falchi, invita la Giunta
a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
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La Giunta Comunale
Considerato che in occasione del centenario della Prima Guerra Mondiale l’Amministrazione comunale intende
sostenere e realizzare una serie di iniziative commemorative sull’evento rivolte a tutta la cittadinanza con
l’obiettivo di contribuire, partendo dalla prospettiva locale, ad ampliare la conoscenza e favorire la riflessione sui
fatti storici della Grande Guerra, in un’ottica di promozione della cultura della pace e della pacifica convivenza
tra i popoli;
Stimato di poter valorizzare, per l’occasione, il patrimonio dell’archivio storico comunale, attraverso
l’esposizione di ricerche storiche realizzate mediante l’utilizzazione di documentazione in esso custodita;
Ritenuto di dover organizzare l’iniziativa in collaborazione con la cooperativa Progetto Verde, con sede a
Ghilarza, già affidataria del servizio di gestione dell’archivio storico comunale;
Considerato che il programma di massima delle iniziative, comprende:
1) la presentazione di lavori di ricerca su prigionieri, di guerra e civili, nell’ambito del primo conflitto mondiale,
da attuare presso la Torre Aragonese nel mese di gennaio 2015, con la partecipazione di docenti, studiosi,
funzionari della Soprintendenza archivistica e familiari dei caduti;
2) la mostra di materiale vario tra cui fotografie, onorificenze, medaglie e documenti relativi ai soldati ghilarzesi
coinvolti nell’evento bellico, da esporre nel mese di dicembre nei locali di Sas Nannigheddas;
3) lo spettacolo “La grande Madre- contus e cantus dall’isola - La Grande Guerra” di Gianluca Medas, da
realizzare presso la Torre Aragonese in data 20 dicembre;
4) altri eventi collaterali;
Ritenuto di destinare all’organizzazione delle manifestazioni la somma di € 1.900,00, comprensiva di costo dello
spettacolo, rimborsi viaggio ai relatori, pubblicizzazione, spese per materiale di consumo, allestimento mostra e
ospitalità;
Visto il regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e
soggetti privati, approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 1.3.1991;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi dell’art.49 del
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs.18.08.2000, n°267;
con votazione unanime espressa nei modi di legge,

delibera
di programmare l’organizzazione delle iniziative commemorative per il centenario della Grande Guerra, come
descritto in premessa attraverso la collaborazione della cooperativa Progetto Verde, cui sarà concesso un
contributo straordinario di €. 1.900,00 con la seguente imputazione della spesa sul bilancio di previsione per
l’esercizio 2014:
-

1.05.02.05 capitolo 1512.00

per € 1.379,93

-

1.05.02.05 capitolo 1506.00

per € 120,00

-

1.05.02.05 capitolo 1512.01

per €

400,07

di dare atto che l’erogazione del suddetto contributo avverrà nelle seguenti modalità:
- 50% acconto
- 50 % dietro presentazione di regolare rendiconto delle spese sostenute;
di demandare al responsabile del settore sociale l’adozione dei conseguenti atti gestionali;
di dichiarare il presente atto, con separata votazione resa all’unanimità, immediatamente eseguibile, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della proposta di
dott.ssa Giovanna Fadda
deliberazione espresso dal responsabile del servizio interessato:

Parere favorevole riguardo alla regolarità contabile della proposta
rag. Anna Rita Onida
di deliberazione espresso dal responsabile del servizio finanziario:

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet
www.comune.ghilarza.or.it per quindici giorni consecutivi a partire dal 11.12.2014
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 11.12.2014

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi
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