
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 35 N. del 04/04/2014

OGGETTO: L. 482/99 "norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche e storiche" artt. 9 e 15 – 
annualità 2014 – adesione progetto provinciale.

     L'anno duemilaquattordici, il giorno quattro del mese di aprile in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 13.00.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

VICESINDACOSanna Riccardo X

ASSESSOREPiras Roberto X

     Il Vicesindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Pischedda Anna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 35 del 04/04/2014



 

 
Il Responsabile dell’Area Socio Culturale, sentito l’Assessore alla Cultura, 
 
PREMESSO CHE 

- la legge 482/1999 riconosce l’esistenza di dodici minoranze linguistiche definite 
“storiche” e ne ammette a tutela le rispettive lingue; 

- tra le dodici minoranze linguistiche vi è la lingua Sarda; 
- il Comune di Pabillonis da diversi anni aderisce, in qualità di partner, al progetto della 

Provincia del Medio Campidano, il quale prevede diverse attività: 
o sportello linguistico;  
o formazione linguistica;  
o toponomastica; 
o promozione culturale e linguistica; 

 
CONSIDERATO CHE 

- Con nota n. 3487 del 17 marzo 2014, pervenuta il 18.03.2014 prot. n. 2190, la 
Provincia del Medio Campidano ha informato questo Comune che la stessa è 
beneficiaria del Contributo di cui alla legge 482/99 “Norme in materia di tutela delle 
minoranze linguistiche  storiche”  e che il termine per la presentazione delle idee 
progettuali, ai sensi della l. 482/99, alla Regione Autonoma delle Sardegna per l’anno 
2013 è fissata per il 30 aprile 2014; 

- Con la medesima nota ha invitato il Comune di Pabillonis a trasmettere lettera di 
adesione entro il 10.04.2013, qualora intenda partecipare, in qualità di partner della 
Provincia, al progetto per l’anno 2014;     

 
ATTESO  

- che è intenzione di quest’Amministrazione partecipare, in qualità di partner della 
provincia del Medio Campidano, al progetto per la valorizzazione della lingua Sarda 
per l’anno 2014; 

 
- che non comporta impegni economici da parte dell’Amministrazione Comunale; 

 
 
VISTO il decreto legislativo 267/2000; 
 
 

DELIBERA 
 

• Di partecipare, in qualità di partner della provincia del Medio Campidano, al progetto 
di valorizzazione della lingua Sarda, di cui alla legge 482/99 per l’annualità 2014; 

 
• Di incaricare la Responsabile dell’Area Socio Culturale a trasmettere comunicazione 

di adesione alla provincia del Medio Campidano entro il 10.04.2014;  
 

• Di dare atto che non comporta impegni economici da parte dell’Amministrazione 
Comunale. 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista ed esaminata la proposta sopra riportata, ritenendo di condividere e fare proprio quanto 
esposto con la proposta medesima; 

 
Acquisito il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Socio Culturale, di cui 
all’art. 49 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti locali; 
 



 

Con votazione unanime e in conformità, 
 

DELIBERA 
 

Con separata votazione unanime di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai 
sensi dell’art. 134 comma 4 del decreto legislativo 267/2000 e ss.mm.ii. 

 
 
 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
LUISA GARAUData   04/04/2014

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

 RICCARDO SANNA DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL VICESINDACO

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 MARCO TUVERI

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
10/04/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 24/04/2014

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 10/04/2014 al 24/04/2014 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
04/04/2014 per: 

X
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