COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 76 del 20/11/2020
Oggetto:

Adesione al progetto di ricerca ed editoriale “Orotelli. Tra magia e tradizione”

L'anno duemilaventi il giorno venti del mese di novembre alle ore 17:00 in Videoconferenza, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Marteddu Giovannino
Salis Maria Angela
Bosu Salvatore
Pusceddu Anna Maria

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 4
Assenti: 0
Assume la Presidenza Giovannino Marteddu 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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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;
Vista la proposta pervenuta dalla casa editrice Nemapress Edizione di presentazione e richiesta di adesione al
progetto di ricerca ed editoriale denominato “Orotelli. Tra magia e tradizione”;
Dato atto che l’opera si pone come naturale proseguo del libro “Maura, l’indovina di Orotelli”, scritto dalla Dott.ssa
Alessandra Derriu ed edito dalla casa editrice Nemapress, il quale ha acceso i riflettori sulla comunità di Orotelli e le
sue tradizioni, rivelando un mondo peculiare e caratteristico di usanze, usi e costumi;
Rilevato che il progetto di ricerca storico-archivistica in oggetto ha l’obiettivo fondamentale di completare lo studio che
ha portato al compimento della prima opera sopra citata, andando ad arricchire, attraverso la ricostruzione della
vicenda familiare della protagonista, la storia del paese di Orotelli nella narrazione di pratiche che, dal 1700, giungono
fino ai giorni nostri, conservate e tramandate per generazioni dagli orotellesi;
Preso atto del fatto che, contribuendo al presente progetto di ricerca, nell’ottica della valorizzazione e della
promozione territoriale si è pensato di utilizzare, quale copertina del nuovo libro, il portale di San Giovanni, simbolo
identitario importante per il paese e comunque significativo per la vicenda narrata;
Considerato il prospetto di finanziamento del progetto editoriale in oggetto, così articolato:
Costo totale
comprensivo di I.V.A.

Descrizione sintetica
Ricerca storica a cura della Dott.ssa Derriu
Alessandra, comprendente:
- Attività di ricerca scientifico – archivistica;
- Attività di ricostruzione storica;
- Stesura dell’opera;
- Spese per gli spostamenti sul territorio

€

500,00

Attività editoriale, a cura della casa editrice
Nemapress, comprendente:
- Attività di correzione di bozze;
- Attività di editing;
- Curatela grafica

€

500,00

Totale contributo

€ 1.000,00

Ritenuto, pertanto, di aderire al progetto di ricerca ed editoriale sopra illustrato, autorizzando il contributo di € 1.000,00
a valere sul bilancio corrente;
Visto il D.lgs n. 267/2000 ( TUEL) e ss.mm.ii;
Riconosciuta la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni normative, statutarie e regolamentari;
Acquisiti i pareri relativi alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espresso dai Responsabili di Servizio ai
sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18.8.2000 n°267;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Di aderire al progetto di ricerca ed editoriale denominato “Orotelli. Tra magia e tradizione”, da svolgersi a cura della
dott.ssa Derriu Alessandra e della casa editrice Nemapress edizioni;
Di approvare il progetto e la sua proposta di finanziamento, allegato alla presente per farne parte sostanziale;
Di impegnarsi a contribuire al progetto con un contributo economico pari a € 1.000,00, a valere sul bilancio corrente.
LA GIUNTA COMUNALE
con separata unanime votazione
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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
Giovannino Marteddu

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, 20/11/2020
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, 20/11/2020
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 20/11/2020 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 24/11/2020
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 24/11/2020 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 24/11/2020
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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