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Comune di Anela

Comune di Anela
Provincia di Sassari
Via Pascoli n°5 07010 Anela
Tel. 079/799046 fax 079/799288
P.I.00237220900

Ufficio di Segreteria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 16
Del
OGGETTO:
10/04/2013
LEGGE 15/12/1999, N. 482, ARTT. 9, 15 – APPROVAZIONE PROGETTO
“SA FORZA DE SU BILINGUISMU”.
L'anno duemilatredici, il giorno dieci del mese di aprile alle ore 13,00 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
signori:
Cognome e Nome
Dr. Giovanni Dettori
Sig. Nurra M. Raimondo
Dr.ssa Bulla Sebastiana

Sig. Farina A. Pasquale
Sig. Falchi Giovanni

Incarico
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno

Presente
X

Assente
X
X

X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del
T.U. n° 267/2000 il Segretario Comunale Dr. Luigi Pirisi.
Il Sindaco, Dr. Giovanni Dettori constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la Legge 15 Dicembre 1999, n°482, recante norme in materia di tutela delle
minoranze linguistiche e storiche e in particolare gli artt. 9 e 15;
VISTO il regolamento di attuazione della predetta Legge n°482/1999 approvato con
D.P.R. n°345, in data 2 maggio 2001
VISTO il D.P.C.M., n°1180/2002 M. L. e, in particolare l’art. 2, commi 1 e 2;
VISTA la scadenza del 30 aprile 2013 per la domanda del finanziamento del nuovo
progetto denominato “Sa fortza de su bilinguismu” ai sensi della legge n°482/99;
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ATTESO che con tale progetto si intende perseguire nel territorio sovracomunale un
servizio di tutela della lingua minoritaria in continuità con le attività già svolte negli anni
precedenti;
Atteso che il programma da finanziare di detto Progetto prevede un costo pari ad €.
42.750,00 da finanziarsi con contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella
misura del 100%;
RAVVISATA pertanto la necessità di procedere alla apposita convenzione tra il Comune di
Bono indicato come Capofila e i Comuni firmatari di un documento unico che attesta
l’adesione dei comuni al progetto;
VISTA la legge finanziaria per l'anno 2012,
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, emanato con D. Lgs. vo 18
agosto 2000, n. 267;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal responsabile
del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
CON votazione unanime espressa nei modi e termini di legge

DELIBERA
Di approvare il Progetto denominato “Sa fortza de su bilinguismu” finalizzato all'apertura
di uno sportello linguistico comunale unitamente ad iniziative di formazione e di
promozione culturale per la diffusione e la valorizzazione della lingua sarda, che si allega
alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Di approvare il documento unico tra il Comune di Bono indicato come capofila e gli altri.

Al Comune Capofila si demanda la gestione amministrativa, contabile, fiscale e culturale
dell’iniziativa che potrà portare a compimento il progetto anche avvalendosi della
collaborazione, secondo le modalità previste dalla legge, di strutture esterne
all’amministrazione stessa.
Il Comune Capofila si impegna a presentare alla Regione una dettagliata e regolare
rendicontazione delle spese sostenute nonché a dare conto, ai comuni aderenti,
dell’attività svolta.
Dare atto:
che per l’iniziativa che si approva non sono stati ottenuti o richiesti contributi con altre
leggi;
Individuare, quale responsabile del procedimento, l’assistente sociale Luigia Rubanu;
Dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs, del 18 Agosto
2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Dr. Giovanni Dettori
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Luigi Pirisi
___________________________________________________________________________

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 comma 2 TUEL
Data 09/04/2013

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Giovanni Dettori

________________________________________________________________________________________
N.____________________Reg. Pubbl.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per
quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un
elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio.
Data 11/04/2013
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi
___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267,il
giorno 10/04/2013 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, comma
4°).

Data 11/04/2013
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi
________________________________________________________________________________________
1. E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Data 11/04/2013
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi

