Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

Deliberazione della Giunta Comunale
n. 158
OGGETTO:

APPROVAZIONE
BASALTO”

L’anno duemilaquattordici

DEL

il giorno

del 29.12.2014

PROGETTO

ventinove

EDITORIALE

del mese di

“GHILARZA

dicembre alle ore

NERO

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

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

assente

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
Vista la nota in data 29.12.2011, della Tipografia Ghilarzese in cui viene proposta la realizzazione del progetto
editoriale del volume “Ghilarza nero basalto” riguardante la connotazione urbana del centro abitato;

Rilevato che il progetto prevede campagna fotografica, allestimento e stampa dell’opera, per un totale di
€ 11.547,20, compresa IVA al 4%;

Ritenuto di approvare il suddetto progetto e di finanziarne al momento la parte iniziale relativa all’allestimento e
alla redazione, curata dal giornalista Paolo Desogus, per un importo di € 4.000,00 IVA compresa;

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 approvare il progetto editoriale relativo al volume “Ghilarza nero basalto” proposto dalla Tipografia
Ghilarzese;
di dare atto che il costo totale del progetto ammonta a € 11.547,20 IVA al 4% compresa;
di finanziare al momento la parte iniziale del progetto, relativa all’allestimento e alla redazione a cura del
giornalista Paolo Desogus, per un ammontare complessivo di € 4.000,00 IVA inclusa;
di far fronte alla relativa spesa con imputazione sull’intervento 1.05.01.03 capitolo 1486 del bilancio in corso;
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 segretario comunale
Il presidente
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 8.1.2015
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 8.1.2015

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi
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