COMUNE DI NUORO
COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 61 DEL 18/03/2022
OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito a favore dell’istituto Liceo
Ginnasio “Giorgio Asproni” di Nuoro per la manifestazione
"Maratona poetica: Parole contro"
L'anno duemilaventidue addì diciotto del mese di marzo alle ore 09:30, 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
PREMESSO che
- l’Amministrazione Comunale sostiene e promuove le iniziative a carattere culturale che, nelle
loro varie espressioni, sono considerate meritevoli ed in grado di dare un forte impulso di
crescita, integrazione e aggregazione sociale sul territorio;
- costituisce risorsa privilegiata il rapporto dell’Amministrazione Comunale con soggetti
pubblici e privati, fortemente interessati allo sviluppo socio-culturale del territorio;
PRESO ATTO che la Conferenza Generale dell’UNESCO, svoltasi a Parigi nel 1999, ha
proclamato il 21 Marzo la Giornata Mondiale della Poesia, per offrire l’occasione di svolgere
attività e manifestazioni finalizzate alla divulgazione e alla promozione della poesia nel mondo;
VISTA la richiesta del Dirigente Scolastico dell’Istituto Liceo Ginnasio “Giorgio Asproni” di
Nuoro, Prot. n. 1858 del 02.03.2022, recante: “Maratona della poetica: parole contro. Richiesta di
patrocinio”;
RILEVATO che
- in questa occasione i giovani studenti del Liceo Ginnasio “G. Asproni” di Nuoro con la
manifestazione “Maratona della poetica: parole contro” intendono promuovere il fare poetico,
attraverso una maratona in versi, tra quanti hanno deciso di assumere il ruolo e
l'atteggiamento dei poeti nel criticare le politiche sbagliate, nel riconoscere l'insegnamento
della storia e nell'individuare strumenti per lo sviluppo dell'uomo, nel denunciare il sopruso e
la guerra dei popoli;.
- l’Amministrazione ha accolto positivamente l’iniziativa considerato il preciso momento
storico ritenendola degna del patrocinio dell’Ente;
RITENUTO opportuno, vista la valenza culturale della suddetta proposta del tutto riconducibile
in un’ottica di proficuo partenariato pubblico/privato alle finalità istituzionali dell’Ente,
provvedere a concedere all’Istituto Liceo Ginnasio “Giorgio Asproni” di Nuoro, il patrocinio del
Comune di Nuoro per la manifestazione “Maratona della poetica: parole contro” che si
svolgerà il 21.03.2022 presso l’ISRE di Nuoro;
VISTO l’art. 48 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTO l’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
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’Istituto Liceo Ginnasio “Giorgio Asproni” di Nuoro, il patrocinio gratuito del
Comune di Nuoro per la manifestazione “Maratona della poetica: parole contro” che si
svolgerà il 21.03.2022 presso l’ISRE di Nuoro;
2. di porre a carico dell’Istituto Liceo Ginnasio “Giorgio Asproni” di Nuoro, l’obbligo di
utilizzare, su tutto il materiale promozionale che sarà prodotto, il logo del Comune di Nuoro e
di citare, durante la manifestazione, nei comunicati e nelle conferenze stampa, il Comune di
Nuoro quale Ente patrocinante;
3. di trasmettere il presente atto all’Istituto Liceo Ginnasio “Giorgio Asproni” di Nuoro;
4. di dichiarare, con separata unanime votazione la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi 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 7 - POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E GIOVANILI
Proposta n. 7 del 15/03/2022

OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito a favore dell’istituto Liceo
Ginnasio “Giorgio Asproni” di Nuoro per la manifestazione
"Maratona poetica: Parole contro"

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, 17/03/2022

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. 7 del 15/03/2022

OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito a favore dell’istituto Liceo
Ginnasio “Giorgio Asproni” di Nuoro per la manifestazione
"Maratona poetica: Parole contro"

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, 17/03/2022

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. 61 DEL 18/03/2022

OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito a favore dell’istituto Liceo
Ginnasio “Giorgio Asproni” di Nuoro per la manifestazione
"Maratona poetica: Parole contro"

La presente deliberazione viene pubblicata in data 23/03/2022 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, 23/03/2022

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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