COMUNE DI NUORO
COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 113 DEL 06/05/2022
OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito all’emittente radiofonica Radio
Barbagia per la organizzazione e messa in onda della
trasmissione “Una novella al giorno; i cittadini leggono Grazia”.
L'anno duemilaventidue addì sei del mese di maggio alle ore 09:50, si è riunita, nella sala delle
adunanze e in video conferenza, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Andrea
Soddu.
Risultano presenti:
Nominativo
SODDU ANDREA
BECCU FABRIZIO
ROMAGNA VALERIA
PIRAS RACHELE ALESSIA ADELE
MORONI FAUSTA
ANGHELEDDU ELEONORA
SPANU FILIPPO
CRISPONI LUIGI

Ruolo

Presente

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Si *
Si *
Si
Si *
Si
Si
Si
Si

Assente

(*) 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 dal 28 settembre 2021 al 28 settembre 2022 sono in atto le celebrazioni per il 150°
anniversario di nascita della scrittrice Grazia Deledda, artista intensa e feconda la cui opera
letteraria, nel secolo scorso, si diffuse in tutto il mondo grazie all’assegnazione del Premio Nobel
per la Letteratura con la seguente motivazione “per la sua potenza di scrittrice, sostenuta da un alto
ideale, che ritrae in forme plastiche la vita quale è nella sua appartata isola natale e che con
profondità e con calore tratta problemi di generale interesse umano”;
CONSIDERATO che Grazia Deledda (Nuoro, 1871 - Roma, 1936), è la scrittrice sarda più letta e
conosciuta nonché figura insigne del panorama culturale italiano, la cui opera, tra la fine
dell'Ottocento e i primi del Novecento, ha determinato l’assunzione della città di Nuoro a luogosimbolo della cultura sarda, tanto che ancora oggi le si riconosce l’appellativo di "Atene Sarda";
ATTESO che, l’Amministrazione Comunale continua a promuovere numerosi eventi per celebrare
la sua cittadina più illustre attraverso l’organizzazione di manifestazioni culturali non solo in città e
in tutto il territorio regionale ma anche attraverso l’adesione ad iniziative organizzate in ambito
nazionale;
DATO ATTO che, da un’idea progettuale dell’Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di
Nuoro, orientato a diffondere la conoscenza storica che deve diventare parte del patrimonio
culturale della comunità è intendimento dell’Amministrazione Comunale programmare una serie di
innovative trasmissioni radiofoniche dal titolo “Una novella al giorno; i cittadini leggono
Grazia” in collaborazione con l’emittente radiofonica cittadina Radio Barbagia con il
coinvolgimento di cittadini, studenti e appassionati che leggeranno brani dell’ opera letteraria
della grande scrittrice nuorese;
SENTITI i responsabili dell’emittente radiofonica Radio Barbagia che, abbracciando con
entusiasmo l’idea progettuale del Comune di Nuoro, offrono massima collaborazione per la
realizzazione delle trasmissioni dedicate al premio Nobel Grazia Deledda senza richiedere alcun
onere per la realizzazione dell’iniziativa.
CONSIDERATO che Radio Barbagia, emittente radiofonica storica, ampiamente riconosciuta
quale autorevole testata editoriale è percepita come mezzo di intrattenimento e di informazione e
che, nel corso degli anni, ha dato sempre ampio spazio ai contenuti culturali percepiti nella città di
Nuoro e in tutto il suo territorio e si ritiene possa essere indiscusso strumento per suscitare nuovo
interesse alla opera letteraria di Grazia Deledda;
VALUTATO che la radio in generale è un mezzo di comunicazione accessibile da molti dispositivi
ed è il mezzo più utilizzato fuori casa e in mobilità che puo’ contare su una ulteriore diffusione
grazie al sito web della radio o tramite podcast;
DATO ATTO, inoltre, che sarà premura del personale del Settore 8 – Cultura e Turismo e
all’Ufficio Stampa Comunale, oltre al personale della stessa emittente Radio Barbagia provvedere
a dare ampia informazione dell’iniziativa sui canali social media e sui canali radiofonici
dell’emittente favorendo l’adesione dei cittadini al programma avvicinandoli così alla lettura dei
brani delle opere deleddiane;
RITENUTO opportuno, vista l’alta valenza culturale dell’iniziativa, procedere ad avviare una
proficua ed intensa collaborazione con Radio Barbagia per l’organizzazione delle trasmissioni
radiofoniche “Una novella al giorno; i cittadini leggono Grazia” attraverso la concessione del
patrocinio gratuito a favore della medesima emittente radiofonica;
DATO ATTO che l’evento è stato proposto dall’Amministrazione Comunale all’emittente
radiofonica che ha aderito e che con la concessione del patrocinio gratuito il Comune di Nuoro
autorizza Radio Barbagia all’utilizzo del logo ufficiale del Comune di Nuoro e quello del 150°
anniversario dalla nascita di Grazia Deledda nei canali social e nel proprio portale web,
convenendo di citare nella promozione e presentazione degli appuntamenti radiofonici il
dispositivo testuale “ Il Comune di Nuoro - Assessorato alla cultura e Radio Barbagia, in occasione
del 150° anniversario della nascita del Premio Nobel per la letteratura Grazia Deledda presentano:
una novella al giorno; i cittadini leggono Grazia”
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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 in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, reso dal
Dirigente del Settore competente ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.;
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’emittente radiofonica Radio Barbagia il patrocinio gratuito per
l’organizzazione e la messa in onda delle trasmissioni “Una novella al giorno; i cittadini
leggono Grazia” con il coinvolgimento di cittadini, studenti e appassionati che leggeranno dei
brani riconducibili all’opera letteraria della grande scrittrice nuorese.
2. di autorizzare l’emittente radiofonica Radio Barbagia all’utilizzo del logo ufficiale del
Comune di Nuoro e quello del 150° di Grazia Deledda nei canali social e nel proprio portale
web, convenendo di citare nella promozione e presentazione degli appuntamenti radiofonici il
dispositivo testuale “ Il Comune di Nuoro - Assessorato alla cultura e Radio Barbagia, in
occasione del 150° anniversario della nascita del Premio Nobel per la letteratura Grazia
Deledda presentano: una novella al giorno; i cittadini leggono Grazia”
3. di demandare al Dirigente del Settore 8, l’attivazione di tutte le procedure atte a garantire
l’organizzazione dell’evento;
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 Sindaco
Andrea Soddu

Il Segretario Generale
Francesco Rosario Arena
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COMUNE DI NUORO
SETTORE 8 - CULTURA E TURISMO
Proposta n. 17 del 02/05/2022

OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito all’emittente radiofonica Radio
Barbagia per la organizzazione e messa in onda della
trasmissione “Una novella al giorno; i cittadini leggono Grazia”.

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, 02/05/2022

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. 17 del 02/05/2022

OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito all’emittente radiofonica Radio
Barbagia per la organizzazione e messa in onda della
trasmissione “Una novella al giorno; i cittadini leggono Grazia”.

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, 03/05/2022

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. 113 DEL 06/05/2022

OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito all’emittente radiofonica Radio
Barbagia per la organizzazione e messa in onda della
trasmissione “Una novella al giorno; i cittadini leggono Grazia”.

La presente deliberazione viene pubblicata in data 10/05/2022 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, 10/05/2022

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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