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all’Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi
Dal 24/05/2010

ATTIVITÁ

L’anno duemiladieci addì 19 (diciannove) del mese di
Maggio

Al 08/06/2010

Alle ore 10:00 , nella sala giunta della sede Municipale, a
inviata contestualmente ai capi seguito di convocazione nei modi legge si è riunita la Giunta
gruppo,al
responsabile
del Comunale:
servizio e uffici competenti
Prot. N° 1703 Del 24/05/2010

Data 24/05/2010

Eseguito l’appello risultano
Manca Antioco Giuseppe
Pes Giuseppe
Dettori Salvatore
Obinu Antonio
Pes Francesco

Presenti Assenti
X
X
X
X
X

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Salvatorino Chelo

Assiste all’adunanza
Salvatorino Chelo.

il

Segretario

Comunale

Dr.

La presente deliberazione è
divenuta esecutiva:
 dopo il decimo giorno dalla Il Sig. Antioco Giuseppe Manca nella sua veste di Sindaco,
sua pubblicazione
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta
la seduta.

è
stata
dichiarata
immediatamente esecutiva per
ragioni d’urgenza.

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dr. Salvatorino Chelo)

COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO- Provincia di Oristano
Delibera Giunta Comunale N. 75
Del 19/05/2010
Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA ATTIVITÁ CULTURALI ANNUALITÁ
2010

LA GIUNTA COMUNALE
 PREMESSO che:
- si rende necessario approvare l'elenco delle iniziative culturali che l'Amministrazione
Comunale intende realizzare e sostenere nell'anno 2010;
- l'organizzazione e la gestione di attività culturali rientra nel complesso delle funzioni
istituzionalmente svolte dal Comune e da questo delineate attraverso specifici
programmi;
 ATTESO CHE il calendario delle iniziative allegato al presente atto, per farne parte integrante
e sostanziale, si prefigura quale strumento di programmazione e di atto fondamentale e che
comunque possono essere svolte altre manifestazioni culturali, anche se non inserite nel
calendario medesimo;
 CONSIDERATO che tradizionalmente il comune organizza iniziative finalizzate a:
a)
b)
c)
d)
e)

promuovere la fruizione dei beni culturali da esso direttamente gestiti;
valorizzare il patrimonio culturale presente sul territorio;
valorizzare le tradizioni e la cultura locale;
sostenere le iniziative di associazioni, comitati ecc...
realizzare attività culturali qualificate, rivolte a promuovere la socializzazione e
l’aggregazione della popolazione e delle persone che annualmente scelgono Scano come
residenza nel periodo estivo;
f) sostenere le presenze turistiche nel periodo estivo;
g) sostenere il progresso sociale ed economico del paese;

 TENUTO CONTO che la completa realizzazione delle iniziative inserite nel programma potrà
aversi con la partecipazione finanziaria della Regione, della Provincia e altri enti
 ACQUISITI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del
T.U.O.E.L. approvato con decreto legislativo nr. 267 del 18.08.2000

con votazione unanime palesemente espressa nei modi di legge
DELIBERA
1. di approvare il programma delle attività culturali del Comune per l'anno 2010, come specificato
nell' allegato A, che farà parte integrante e sostanziale del presente atto, con definizioni indicative
della calendarizzazione delle medesime attività;

2. di dare atto che il programma allegato non risulta comunque esaustivo del quadro delle attività
culturali sviluppate dal Comune nel periodo di riferimento, stante la possibilità per l'ente di
realizzare ulteriori iniziative;
3. di dare atto che la Giunta Comunale e il responsabile del settore cultura provvederanno, nell'ambito
delle proprie competenze e nel rispetto del programma, all'attuazione degli interventi con la
redazione di appositi progetti-obiettivo;
4. di dare atto che le risorse finanziarie erogate per la realizzazione del programma saranno introitate
in apposita risorsa di bilancio all'uopo istituita;
5. di dichiarare con successiva votazione unanime la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 267/2000.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Antioco Giuseppe Manca

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Salvatorino Chelo

