COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 44 del 31/05/2022
Oggetto:

Festival Letterario diffuso “Éntula” 2022. Organizzazione incontro con l’autore: “LUCA TELESE
presenta La scorta di Enrico”. Indirizzi all’Ufficio socio – culturale

L'anno duemilaventidue il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 12:45 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessora

Nominativo
BOSU TONINO
ZORODDU ANGELO
SALVATORE
ZORODDU NICOLA
AGATE MARIA
GABRIELLA

Presente
Si

Assente
Si

Si
Si

Presenti: 3
Assenti: 1
Assume la Presidenza Tonino Bosu nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Mario Mattu in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Riservata.
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DELIBERAZIONE N. 44 DEL 31/05/2022
Oggetto:

Festival Letterario diffuso “Éntula” 2022. Organizzazione incontro con l’autore: “LUCA TELESE
presenta La scorta di Enrico”. Indirizzi all’Ufficio socio – culturale

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la cultura ha un ruolo fondamentale nelle scelte di rilancio di una comunità e del suo territorio – motivo per
cui deve essere promossa e diffusa in tutte le sue forme, e che il comune di Orotelli intende continuare a lavorare affinché
si affermi un concetto di cultura capace di promuovere e valorizzare in chiave sistemica il patrimonio materiale e
immateriale del territorio;
Ritenuto opportuno valorizzare il ruolo del servizio bibliotecario, con l’obiettivo principale di creare e rafforzare l’abitudine
alla lettura, suscitando interesse e curiosità nei lettori, anche potenziali;
Considerato che con deliberazione n. 45 del 21.06.2021 il Comune di Orotelli ha aderito all’associazione Lìberos,
accettandone e rispettandone il codice etico e impegnandosi a portare avanti, nelle attività di promozione culturale
predisposte dall’amministrazione comunale e nelle attività della Biblioteca comunale, i valori del codice etico secondo la
massima e possibile divulgazione;
Vista la Deliberazione di Giunta n. 69 del 04.11.2021, con la quale si è confermata l’adesione del Comune di Orotelli
all’Associazione culturale di Rete “Lìberos”;
Tenuto conto dell’accordo di collaborazione stipulato tra l’Associazione culturale Lìberos ed il Comune di Orotelli,
registrato con prot. n. 822 del 10.02.2022, a norma del quale L'Associazione Lìberos, in qualità di soggetto responsabile
per la progettazione e l'organizzazione delle iniziative nell'ambito del Festival Éntula, si impegna a coinvolgere la
Biblioteca comunale "Nunzio Cossu" di Orotelli nello svolgimento degli eventi del festival (art. 1) e la Biblioteca comunale
"Nunzio Cossu" di Orotelli, in qualità di realtà culturale radicata nel territorio, si impegna a supportare la realizzazione
delle iniziative di cui all'art.1 attraverso il coinvolgimento della propria comunità di riferimento e l'appoggio logistico nella
realizzazione materiale di detti eventi (art. 2);
Vista e considerata la comunicazione pervenuta dalla segreteria dell’Associazione Lìberos, registrata con protocollo del
Comune n. 2675 del 18.05.2022, con la quale si propone al Comune di Orotelli un incontro con l’autore Luca Telese, che
presenterà “La scorta di Enrico” nell’ambito del Festival letterario diffuso Entula 2022, in data da concordare, al costo di
euro 1.000 (mille/00) + IVA al 10%;
Dato atto che questa amministrazione sostiene l’importanza fondamentale della promozione della lettura e, in generale,
delle attività culturali e ricreative che innalzino il benessere socio-culturale del singolo e della comunità;
Considerata la rilevanza sociale e culturale dell’evento, che può apportare benefici anche in termini di visibilità per il
Comune e tutta la comunità orotellese;
Preso atto del prospetto spese di organizzazione dell’evento in questione, così articolato:
Descrizione sintetica

Costo totale

Incontro letterario con l’autore Luca Telese, che
presenterà “La scorta di Enrico” (Solferino, 2022),
comprensivo di:
-

logistica, dai trasporti all'ospitalità,
compensi per autori e relatori;
ufficio stampa;
elaborazione dei materiali informativi (con grafica
Lìberos);
comunicazione web su liberos.it e sui principali
social network (Facebook, Twitter, ecc);
servizio di vendita dei libri
Spesa totale

€ 1.000,00 (mille/00) + IVA di legge al 10%

€ 1.100,00
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Rilevato che al Capitolo 5008 del Bilancio 2022: “organizzazione attività culturali – prestazioni di servizi” è stata prevista
la necessaria disponibilità per l’organizzazione dell’evento in questione;
Acquisito il parere favorevole dei Responsabili di Settore, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267,
modificato dall'art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, convertito in L. 7.12.2012, n° 213, come riportato in calce
alla presente;
Tutto ciò premesso
Con voti unanimi palesemente espressi
DELIBERA
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto, per cui si intende qui integralmente trascritta;
2. Di affidare all’Associazione culturale Lìberos la realizzazione della seguente iniziativa culturale: Incontro letterario
con l’autore Luca Telese, che presenterà “La scorta di Enrico” (Solferino, 2022), nell’ambito del Festival Letterario
diffuso “Éntula” 2022 da svolgersi a Orotelli in data da definirsi;
3. Di dare mandato alla Responsabile del Settore socio-culturale per la formalizzazione e tutti gli adempimenti
amministrativi necessari alla realizzazione di tale evento.
LA GIUNTA COMUNALE
Con separata votazione,
DELIBERA
Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Tonino Bosu

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 31/05/2022
Il Responsabile del Servizio
MONNI AMELIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 31/05/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SIOTTO ALESSIA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 31/05/2022 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 09/06/2022
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 09/06/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 09/06/2022
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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