COMUNE DI NUORO
COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 146 DEL 30/05/2022
OGGETTO: Concessione patrocinio all’Associazione Culturale Ogros per
l’organizzazione dell’azione espositiva Tramudas – Sos sardos in
su Mundu.
L'anno duemilaventidue addì trenta del mese di maggio alle ore 15:45, si è riunita, nella sala
delle adunanze e in video conferenza, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Vicesindaco
Fabrizio Beccu.
Risultano presenti:
Nominativo
SODDU ANDREA
BECCU FABRIZIO
ROMAGNA VALERIA
PIRAS RACHELE ALESSIA ADELE
MORONI FAUSTA
ANGHELEDDU ELEONORA
SPANU FILIPPO
CRISPONI LUIGI

Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente

Assente
Si

Si
Si *
Si
Si
Si
Si *
Si

(*) partecipazione in videoconferenza
Partecipa con le funzioni di legge il Segretario Generale Francesco Rosario Arena.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
RILEVATO che nei programmi previsti dall’Amministrazione Comunale rientra espressamente la
promozione di attività culturali e di natura sociale mirate a rafforzare la promozione turistica e la
tutela dell’identità dei sardi;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale ha in atto da sempre una proficua
collaborazione con le associazioni culturali cittadine e regionali collaborando per l’organizzazione
di attività che rientrano ampiamente nelle linee programmatiche presentate dalla maggioranza in
occasione delle ultime elezioni comunali;
VISTA la nota prot. n. 32723 del 22.05.2022, agli atti d’Ufficio, inviata dal presidente
dell’Associazione Culturale Ogros – Via Don Minzoni 23, 07100 Sassari. CF: 92029030902 - con
richiesta di patrocionio gratuito per l’organizzazione dell’azione espositiva “en plen air”
denominata “Tramudas – Sos sardos in su Mundu / Migrazioni – I sardi nel Mondo” facente parte
del progetto “Migrazioni – La trasmissione del senso”;
DATO ATTO che l’evento, sostenuto economicamente dalla Fondazione di Sardegna comprende
la collaborazione dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico (ISRE) e consiste nella
realizzazione di una mostra fotografica all’aperto attraverso una campagna di pubbliche affissioni
con immagini relative alla migrazione sarda contemporanea;
ATTESO che l’evento è già stato presentato in diversa veste nei centri di Gavoi, Sassari e Cagliari
e che per la tappa nuorese verranno realizzati n. 22 manifesti in formato 70x100, ciascuno con una
foto diversa, corredati da chiare didascalie in lingua sarda e italiana, da affiggere in appositi spazi
pubblici cittadini;
RITENUTO opportuno, vista l’alta valenza culturale, sociale e artistica della iniziativa, concedere
il patrocinio gratuito a favore dell’Associazione Culturale Ogros – Via Don Minzoni 23, 07100
Sassari. CF: 92029030902 – per l’organizzazione dell’azione espositiva “en plen air” denominata
“Tramudas – Sos sardos in su Mundu / Migrazioni – I sardi nel Mondo”;
DATO ATTO che, con la concessione del patrocinio gratuito, l’Amministrazione Comunale
autorizza l’Associazione Culturale Ogros all’utilizzo del logo ufficiale del Comune di Nuoro in
tutto il materiale pubblicitario che verrà prodotto per la promozione dell’evento;
PRECISATO che a carico del Comune di Nuoro non è previsto alcun onere per la realizzazione
dell’iniziativa;
ATTESTATA:
- la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della
proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs.
267/2000;
DATO ATTO che, sottoposta al dirigente del Settore Finanziario, è risultato che la presente
proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta oneri diretti o
riflessi sulla situazione finanziaria dell’Ente;
Con voti unanimi
DELIBERA
1. di concedere all’Associazione Culturale Ogros – Via Don Minzoni 23, 07100 Sassari. CF:
92029030902 – il patrocinio gratuito per l’organizzazione dell’azione espositiva “en plen air”
denominata “Tramudas – Sos sardos in su Mundu / Migrazioni – I sardi nel Mondo”;
2. di autorizzare l’Associazione Culturale Ogros all’utilizzo del logo ufficiale del Comune di
Nuoro in tutto il materiale pubblicitario che verrà prodotto per la promozione dell’evento;
3. di demandare al Dirigente del Settore 8, l’attivazione di tutte le procedure atte a garantire
l’organizzazione dell’evento;

pag. 2 di 7

4. di rendere la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii.
Il Vicesindaco
Fabrizio Beccu

Il Segretario Generale
Francesco Rosario Arena
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COMUNE DI NUORO
SETTORE 8 - CULTURA E TURISMO
Proposta n. 21 del 17/05/2022

OGGETTO: Concessione patrocinio all’Associazione Culturale Ogros per
l’organizzazione dell’azione espositiva Tramudas – Sos sardos in
su Mundu.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
Eventuali note:
Nuoro lì, 17/05/2022

IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Settore Finanziario
Proposta n. 21 del 17/05/2022

OGGETTO: Concessione patrocinio all’Associazione Culturale Ogros per
l’organizzazione dell’azione espositiva Tramudas – Sos sardos in
su Mundu.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Non Dovuto in merito alla regolarità contabile.
Eventuali note:
Nuoro lì, 27/05/2022

IL DIRIGENTE
f.to SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Attestato di Pubblicazione
Delibera di Giunta
N. 146 DEL 30/05/2022

OGGETTO: Concessione patrocinio all’Associazione Culturale Ogros per
l’organizzazione dell’azione espositiva Tramudas – Sos sardos in
su Mundu.

La presente deliberazione viene pubblicata in data 01/06/2022 all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni, ai sensi della normativa vigente.
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del Dlgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
________________________________________________________________________________
__________
Nuoro lì, 01/06/2022

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i.)
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