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PROT. N. 3810

ELENCO N. 23

Oggetto: Costituzione dell’ufficio sovra comunale per la tutela della lingua sarda Individuazione della Comunità Montana del Nuorese, Gennargentu
Supramonte, Barbagia quale Ente Capofila

L’anno duemiladiciotto il giorno undici nel mese di ottobre alle ore 15,30 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge comunale
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

MARTEDDU GIOVANNINO

SINDACO

SI

SALIS MARIA ANGELA

ASSESSORE

SI

BOSU SALVATORE

ASSESSORE

NO

PUSCEDDU ANNA MARIA

ASSESSORE

SI
Totale Presenti 3
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi
dell’art. 97 del TUEL, Segretario Comunale : Pisanu Maria Antonietta ;
ESSENDO legale il numero degli intervenuti il SINDACO MARTEDDU GIOVANNINO
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.

DELIBERAZIONE N. 60 DEL 11/10/2018
OGGETTO: Costituzione dell’ufficio sovra comunale per la tutela della lingua sarda Individuazione della Comunità Montana del Nuorese, Gennargentu Supramonte, Barbagia
quale Ente Capofila
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che i Comuni facenti parte della Comunità Montana intendono dare continuità all’oramai avviata
attività dello sportello linguistico per la tutela e valorizzazione della lingua sarda;
Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”, e
il relativo regolamento di attuazione approvato con il D.P.R. 2 maggio 2001, n. 345;
Avuta lettura della deliberazione della Giunta Regione Autonoma della Sardegna n. 41/12 in data 08 agosto
2018 di approvazione dei criteri e delle modalità di ripartizione di concessione dei contributi;
Dato atto che gli Enti possono presentare domanda in forma singola o in forma aggregata e che in tale
ultima circostanza le Aggregazioni di comuni devono poter contare su una popolazione complessiva minima
di 5.000 (cinquemila) abitanti ed essere formate da almeno n. 5 (cinque) e da non più di n. 20 (venti) Enti;
Ravvisata pertanto la sussistenza delle condizioni soggettive atte ad autorizzare la costituzione di un ufficio
sovra comunale per la tutela della lingua sarda indicando quale Ente Capofila la Comunità Montana del
Nuorese Gennargentu Supramonte Barbagia delegata a presentare il progetto denominato Faddende in
sardu – 3 annualità, in rappresentanza dei Comuni associati di Dorgali, Oliena, Orgosolo, Fonni, Mamoiada,
Orani, Orotelli, Ottana;
Atteso che il predetto progetto prevede un costo complessivo di € 35.000,00 con oneri a carico della
Regione Sardegna, per la durata di 12 mesi nei seguenti ambiti di intervento: sportello linguistico,
formazione linguistica, attività culturale di promozione linguistica;
Vista la scadenza di presentazione del progetto di cui alla determinazione prot. n. 15682/2018 fissata al 12
ottobre 2018, ore 12.00, quale termine perentorio, a pena di esclusione, per la ricezione delle domande
Acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Con votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge;
DELIBERA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di costituire l’ufficio sovra comunale per la tutela della lingua sarda indicando quale Ente Capofila la
Comunità Montana del Nuorese Gennargentu Supramonte Barbagia delegata a presentare il progetto
denominato Faddende in sardu – 3 annualità, in rappresentanza dei Comuni associati di Dorgali, Oliena,
Orgosolo, Fonni, Mamoiada, Orani, Orotelli, Ottana autorizzando i sindaci alla firma di un documento unitario
secondo il modello predisposto dalla Regione Sardegna;
Di precisare che il Progetto denominato Faddende in sardu – sarà finalizzato all’apertura di uno sportello
linguistico sovra comunale unitamente ad iniziative di formazione e di promozione culturale per la
valorizzazione e diffusione e valorizzazione della lingua sarda;
Di dare atto che all’Ente capofila è demandata la gestione amministrativa e contabile del progetto potendo il
predetto avvalersi di strutture esterne non disponendo gli enti di professionalità interne da destinare alla
realizzazione del progetto;
Di trasmettere il presente atto alla Comunità Montana per gli adempimenti/provvedimenti di competenza.
LA GIUNTA COMUNALE
con separata unanime 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.

DA ALLEGARE ALLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

N°

60

Del

11/10/2018

Costituzione dell’ufficio sovra comunale per la
tutela della lingua sarda - Individuazione della
OGGETTO
Comunità Montana del Nuorese, Gennargentu
Supramonte, Barbagia quale Ente Capofila
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE

MONNI AMELIA

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:
IL PRESIDENTE
MARTEDDU GIOVANNINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

ORIGINALE
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE COMUNALE PER 15 GIORNI DAL

16/10/2018

E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI CONSILIARI.
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta


Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai
sensi dell’Art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento
Enti Locali).
X Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva
_ Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta
Orotelli 11/10/2018


