COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 57 del 18/08/2020
Oggetto:

Laboratorio realizzazione costume sardo “Sa este de su costume”. Linee d’indirizzo

L'anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di agosto alle ore 08:30 nella sala delle adunanze del
Comune, 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 Pubblica.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che L’Amministrazione Comunale intende compiere un’azione di valorizzazione della cultura, delle
tradizioni e arti antiche della comunità orotellese, che stanno lentamente e inesorabilmente scomparendo;
Ritenuto opportuno riscoprire l’arte sartoriale del costume sardo, in modo tale da sensibilizzare e avvicinare persone
interessate a sperimentare tecniche antiche e virtuose;
Richiamate:

La deliberazione di G.C. n. 74 del 07.12.2017, recante le linee di indirizzo per la realizzazione del laboratorio
di ricamo tradizionale de “Su mucadore” del costume sardo;

La deliberazione di G.C. n. 42 del 07.08.2018, con la quale si fornivano indirizzi per la realizzazione de “Sa
camisa”;

La deliberazione G. C. n. 50 del 06.06.2019, avente per oggetto: “Laboratorio di realizzazione del costume
sardo “Su zistillu” – linee d’indirizzo”;
Dato atto che ai laboratori di cui sopra sono stati realizzati ottenendo ampio riscontro da parte della popolazione;
Considerato, inoltre, che il laboratorio si pone anche come attività di socializzazione per la comunità orotellese, in
particolare quella femminile;
Visto il progetto presentato dall’esperta sig.ra Carta Felicita, avente ad oggetto “Corso cucito per la realizzazione de
“sa este de su costume “ – laboratorio finalizzato all’acquisizione della capacità artigianale e realizzazione de “sa
este” del costume sardo”, prot. n. 3734 del 13.08.2020;
Ritenuto positivo proseguire l’attività formativa finalizzata all’acquisizione della capacità artigianale di creazione del
costume sardo, con la realizzazione di un’altra sua parte, così da dare continuità agli apprendimenti ed alle attività già
poste in essere finora;
Richiamate:

La deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 24.04.2020 “Approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2020-2022 (art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D. Lgs. n. 118/2011)”;

La deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 24.04.2020, avente ad oggetto” Variazione al bilancio di
previsione finanziario 2019-2021 (art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000) - Variazione n. 5
Dato atto che nel Bilancio sono state previste le risorse necessarie per la realizzazione dei laboratori di cui sopra;
Ritenuto opportuno realizzare l’attività in parola, stabilendo le seguenti linee guide per l’organizzazione del laboratorio
:
 Allievi /Partecipanti n. 10 + n. 2 di riserva;
 Lista di partecipanti sulla base della data di presentazione della manifestazione di interesse;
 Esclusione di partecipanti parenti fino al 2° grado;
 Gli allievi dovranno disporre dell’attrezzatura necessaria;
 Costo del corso: € 1.800,00;
 Quota di partecipazione: € 25,00 a persona;
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs 267/2000, che si allegano alla presente
per farne parte integrante e sostanziale;
Con Voti Unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Di promuovere, per i motivi meglio specificati in premessa, la realizzazione del laboratorio di cucito per la
realizzazione de “Sa este de su costume” sardo, a cura dell’operatrice esperta di costumi sardi antichi Sig.ra Carta
Felicita;
Di approvare le seguenti linee guida per l’organizzazione dello stesso:
 Allievi /Partecipanti n. 10 + n. 2 di riserva;
 Lista di partecipanti sulla base della data di presentazione della manifestazione di interesse;
 Esclusione di partecipanti parenti fino al 2° grado;
 Costo del corso: € 1.800,00;
 Quota di partecipazione: € 25,00 a persona;
Di dare o atto che nel Bilancio sono previste le risorse necessarie per la realizzazione del laboratorio di cui sopra;
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Di demandare al Responsabile del Servizio Socio-Culturale tutte i provvedimenti e le azioni necessarie per la
realizzazione del laboratorio.
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.
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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, 18/08/2020
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, 18/08/2020
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 18/08/2020 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 18/08/2020
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 18/08/2020 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 18/08/2020
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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