
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 43 N. del 13/05/2014

OGGETTO: LR 44/1993 e ss.mm.ii - organizzazione attività inerenti le celebrazioni di "sa die de Sa 
Sardigna" - Approvazione progetto.

     L'anno duemilaquattordici, il giorno tredici del mese di maggio 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 Sindaco, 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. 43 del 13/05/2014



 

 
 

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

- la LR 44/1993 ha istituito la giornata del popolo sardo “Sa die de Sa Sardigna”; 
 
- l’art. 1 della suddetta legge dichiara giornata del popolo sardo il 28 aprile ed in  

occasione di tale ricorrenza la Giunta Regionale approva annualmente uno specifico 
programma predisposto dall’assessorato alla pubblica istruzione, anche sulla base 
delle iniziative indicate dagli Enti locali ed associazioni senza scopo di lucro; 
 

CONSIDERATO CHE  
 

- Con nota  n. 780/XVIII.5.1 del 23/01/2014,  pervenuta il 29/01/2014 prot. n. 740, 
l’Assessorato Regionale Della Pubblica istruzione, ha comunicato che in favore di 
questo Comune  è stato stanziato un contributo di € 7.000,00 per l’organizzazione 
delle attività inerenti “Sa Die de Sa Sardigna”;  
 

- Con nota n. 846 del 31/01/2014,  il Sindaco del Comune ha comunicato la formale 
accettazione del contributo concesso, impegnandosi contestualmente alla 
rimodulazione della proposta progettuale già trasmessa; 
 

ATTESO CHE, per quanto sopra, l’istituzione Scuola Civica di Musica di Pabillonis ha 
provveduto a predisporre un progetto celebrativo per Sa Die de Sardigna dal titolo “La 
Sardegna nel Mondo – il Medio Campidano Festeggia Sa Die de Sardigna”, che presenta il 
seguente quadro economico preventivo: 
- Compensi per gli artisti € 5.500,00  
- Spese tecniche €    500,00  
- Siae  €    300,00  
- Spese di viaggio, vitto e 

alloggio 
€    700,00  

TOTALE € 7.000,00;   

 
VISTA la deliberazione del CDA della Scuola Civica di Musica del 15/04/2014, con la quale è 
stato approvato il progetto di cui sopra;  
 
RILEVATO CHE  le somme suddette sono per intero a carico del finanziamento Regionale e 
non comportano impegno economico a carico del bilancio comunale;  
 
VISTI  
il decreto legislativo 267/2000; 
lo Statuto Comunale; 
 
 

PROPONE 
Per quanto esposto 
 

• Di  approvare il progetto “Sa Die de Sa Sardigna”,  proposto dall’Istituzione Scuola 
Civica di Musica di Pabillonis e approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione della Scuola Civica  stessa in data 15/04/2014, che si allega alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale; 
  



 

• Di dare incarico alla Responsabile dell’Area Finanziaria affinché provveda 
all’iscrizione del contributo Regionale di cui sopra nel Bilancio di previsione 2014 in 
corso di predisposizione; 
 

• Di incaricare l’Istituzione Scuola Civica di Musica all’attuazione del Progetto, nonchè  
alla predisposizione, entro 15 giorni dalla conclusione delle attività, di adeguata 
rendicontazione al fine di consentire a l’ufficio comunale competente la sua 
trasmissione all’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione entro i termini 
prescritti nella nota n. 780/XVIII.5.1 del 23.01.2014; 

 
• Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 comma 

4 del decreto legislativo 267/2000 e ss.mm.ii. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista  ed esaminata la proposta sopra riportata. 

Ritenuto  di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta 

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

Con votazione unanime in conformità  

DELIBERA.  

 
Con separata votazione unanime, 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 4° comma del D.lgs n. 
267/2000. 



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

IL RESPONSABILE
LUISA GARAUData   29/04/2014

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   30/04/2014 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO ALESSANDRO GARAU DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

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 
16/05/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 30/05/2014

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 16/05/2014 al 30/05/2014 (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 
13/05/2014 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 43 del 13/05/2014








