COMUNE DI OROTELLI
C.A.P. 08020 - PROVINCIA DI NUORO - Corso V. Emanuele, 74
P.I. 00154850911 TEL. 0784 79820 FAX 0784 79261
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE
DELIBERAZIONE 87
DEL 15/10/2015

TRASMESSA ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE
IN DATA 22/10/2015

PROT. N. 3379

ELENCO N. 30

Oggetto: Digitalizzazione e pubblicazione sul web dell'intera produzione poetica di
Luigi Marteddu - Indirizzi agli uffici

L’anno duemilaquindici il giorno quindici nel mese di ottobre alle ore 19,00 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

MEREU PIERO

ASSESSORE

SI

SANTONI MARIANTONIETTA

ASSESSORE

SI

MORETTE PAOLA

ASSESSORE

SI

PUSCEDDU ANNA MARIA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 5
Totale Assenti 000

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. 87 DEL 15/10/2015
OGGETTO: Digitalizzazione e pubblicazione sul web dell'intera produzione poetica di Luigi
Marteddu - Indirizzi agli uffici

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'Amministrazione Comunale di Orotelli intende provvedere alla digitalizzazione e alla
pubblicazione sul web dell'intera produzione poetica di Luigi Marteddu, affettuosamente chiamato "ziu
Sisicheddu", primo sindaco di Orotelli nel dopoguerra, apprezzato poeta in lingua sarda, scomparso il 6
aprile del 1997, a 93 anni.
Rilevato che la pubblicazione è resa possibile per gentile concessione delle figlie che hanno messo a
disposizione per la digitalizzazione la raccolta di componimenti, manoscritti o dattiloscritti da Luigi Marteddu
e in parte trascritti in formato elettronico della figlie.
Che si intende pubblicare tali opere via Web, con accesso libero dei cittadini dal sito ufficiale
dell'Amministrazione, tramite un applicativo software di ricerca e consultazione.
Considerato che i componimenti abbracciano un periodo che va dalla fine degli anni Venti fino primi anni
Novanta, sono tutti in lingua sarda, per un totale 181, in parte scritti a mano e in parte dattiloscritti dall'autore,
e che le poesie trattano i temi più vari: politici, sociali, di costume, richiamano avvenimenti, personaggi, ecc..;
Rilevato che a tal fine si rende necessario:
-

Provvedere alla preparazione dei documenti manoscritti e acquisizione ottica ad alta definizione e a
colori degli stessi;

-

Realizzare l’abbinamento alle immagini digitali dei corrispondenti testi a caratteri di stampa;

-

Indicizzare ogni componimento con seguenti chiavi di ricerca: autore, titolo e data di composizione;

-

Installare dei moduli software eDox View e eDox book e pubblicare in Cloud Server i componimenti.

Visto a tal fine il progetto sviluppato dalla ditta Taulara SRL per l’espletamento di tali attività, e ritenuto lo
stesso coerente con le finalità che intende perseguire l’Amministrazione Comunale;
Ritenuto di dover accogliere tale proposta e al contempo di dover dare mandato responsabile del settore
amministrativo per l’adozione degli atti conseguenti;
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.lgs 267/2000 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale
Con votazione unanime
DELIBERA
1.

DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

2.

DI DARE MANDATO all’ufficio amministrativo per l’adozione degli atti necessari per la digitalizzazione
e per la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'intera produzione poetica di Luigi Marteddu, primo
sindaco di Orotelli nel dopoguerra, apprezzato poeta in lingua sarda, scomparso il 6 aprile del 1997, a
93 anni;

3.

DI APPROVARE a tal fine la proposta progettuale della ditta Taulara SRL, allegata alla presente
deliberazione, relativa alla preparazione dei documenti manoscritti e acquisizione ottica ad alta
definizione e a colori degli stessi, all’abbinamento alle immagini digitali dei corrispondenti testi a caratteri
di stampa, all’indicizzazione di ogni componimento con seguenti chiavi di ricerca: autore, titolo e data di
composizione, e alla installazione dei moduli software eDox View e eDox book e pubblicazione in Cloud
Server dei componimenti;

4.

DI DARE ATTO che per la realizzazione di tale progetto sono disponibili risorse per €. 2.474,16 allocate
nel bilancio di previsione per l’anno 2015 all’identificativo 10520311 articolo 1.

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°

87

Del

15/10/2015

Digitalizzazione e pubblicazione sul web dell'intera
OGGETTO produzione poetica di Luigi Marteddu - Indirizzi agli
uffici
SERVIZIO TECNICO

SERVIZIO CONTABILE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento
Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
TECNICA: FAVOREVOLE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
CONTABILE:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
USAI GIUSEPPE

IL RESPONSABILE
SINI GIANNI

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

22/10/2015

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 15/10/2015

