COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-122-2021 del 21/07/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 104
Adottata nella seduta del 21/07/2021
OGGETTO:

Richiesta di patrocinio gratuito per la presentazione della grammatica
normativa della Lingua sarda dal titolo "Su Sardu Standard".

L'anno 2021 (Duemila ventuno) il giorno 21 (ventuno) del mese di luglio alle ore 12:32 la GIUNTA COMUNALE si è svolta
in modalità simultanea mista, parte in presenza, presso la Sala Giunta del Comune di Pula, nel rispetto delle misure di
contenimento del Virus COVID-19 e parte in videoconferenza. La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza con l’assi stenza del Segretario comunale Dott.ssa Anna Franca Lecca.
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A

Modalità
Presente in videoconferenza
Presente
Presente
Presente in videoconferenza
Presente

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE

Premesso che questa Amministrazione ha tra i suoi obiettivi la promozione del territorio, con particolare ri guardo anche a tutte quelle attività culturali, sportive, naturalistiche, sociali, artistiche ed economiche che costituiscono una occasione di aggregazione e contribuiscono alla valorizzazione dell’immagine di Pula;
Vista la richiesta protocollo numero 15798 del 28.06.2021, avanzata dal sig. Massimo Madrigale, presidente
dell’Academia de su Sardu, in collaborazione con le associazioni culturali LARAS, Podeus, Salvator Angelo Spano
APS e con la casa editrice Alfa Editrice, il quale ha programmato una serie di incontri nei Comuni della Città Me tropolitana di Cagliari, tra cui il Comune di Pula, finalizzati alla promozione della lingua sarda, attraverso la sen sibilizzazione degli Amministratori Locali e dei cittadini, verso l’uso della lingua d’origine.
Con la stessa nota il sig. Massimo Madrigale richiede il patrocinio gratuito per lo svolgimento dell’evento cultu rale che si terrà sabato 31 luglio 2021 presso la Casa Frau del Comune di Pula. Durante la manifestazione cultu rale verrà presentata la grammatica normativa della Lingua sarda dal titolo “Su Sardu Standard” e nella stessa
interverranno in qualità di relatori il Sig. Massimo Madrigale, presidente dell’Academia de su Sardu, e il sig.
Giampaolo Pisu del Comitato scientifico per il Sardo Standard.
Visto il programma dell’evento che richiamerà numerosi cittadini amanti della lettura e considerato che oltre
ad avere una grande importanza dal punto di vista culturale e sociale, questa manifestazione rappresenta per
Pula un’occasione di promozione per il territorio di Pula, teso alla valorizzazione delle risorse naturalistiche, turistiche ed economiche del territorio;
Valutato, inoltre, che il patrocinio gratuito rappresenta la forma di riconoscimento morale mediante il quale
l’Amministrazione esprime simbolica adesione dell’Ente alle iniziative meritevoli di apprezzamento per le finali tà culturali, sportive e sociali;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra, accogliere la richiesta del Sig. Massimo Madrigale, presidente dell’Academia de su Sardu, organizzatore della manifestazione culturale, conseguentemente, concedere il patrocinio
gratuito comunale per le finalità sociali e culturali perseguite dall’iniziativa nonché l’utilizzo gratuito della Casa
Frau;
Visti
- lo Statuto Comunale
- il D.Lgs. 267/2000
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
Di dare atto che le attività relative all’evento “Su Sardu Standard”, proposto dal Sig. Massimo Madrigale, presidente dell’Academia de su Sardu, organizzatore della manifestazione culturale, con sede _________, che si terrà sabato 31 luglio 2021, con le modalità indicate nel programma dell’evento, costituisce una manifestazione di
rilevante importanza per il carattere di promozione del territorio in ambito culturale, turistico, ambientale, na turalistico, ed economico;
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Di concedere, per le ragioni espresse in premessa, al Sig. Massimo Madrigale, presidente dell’Academia de su
Sardu, organizzatore della manifestazione culturale, il patrocinio gratuito della manifestazione;
Di autorizzare il Sig. Massimo Madrigale all’utilizzo dello stemma comunale da apporre nel materiale pubblicitario delle attività inerenti l’evento sportivo;
Di dare atto che nessun onere grava sull’Ente a seguito dell’adozione della presente deliberazione;
Di demandare al Responsabile del Settore Amministrazione Generale l’adozione dei successivi adempimenti
per l’esecuzione del presente atto;
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs n° 267/2000.

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato
Stefania Picciau
Doc. firmato digitalmente
Pula,

21/07/2021
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presente;
ACQUISITI i preventivi pareri di regolarità tecnica e contabile come per legge
DATO ATTO che sono state adottate tutte le misure e le precauzioni per evitare la diffusione da Covid 19;
DATO ATTO che tutti i presenti (6) partecipano alla discussione e alla votazione;
A VOTI unanimi, legalmente espressi;
DELIBERA
Dare atto che le attività relative all’evento “Su Sardu Standard”, proposto dal Sig. Massimo Madrigale, presidente dell’Academia de su Sardu, organizzatore della manifestazione culturale, che si terrà sabato 31 luglio
2021, con le modalità indicate nel programma dell’evento, costituisce una manifestazione di rilevante impor tanza per il carattere di promozione del territorio in ambito culturale, turistico, ambientale, naturalistico, ed
economico;
Concedere, per le ragioni espresse in premessa, al Sig. Massimo Madrigale, presidente dell’Academia de su Sardu, organizzatore della manifestazione culturale, il patrocinio gratuito della manifestazione;
Autorizzare il Sig. Massimo Madrigale all’utilizzo dello stemma comunale da apporre nel materiale pubblicitario
delle attività inerenti l’evento sportivo;
Dare atto che nessun onere grava sull’Ente a seguito dell’adozione della presente deliberazione;
Demandare al Responsabile del Settore Amministrazione Generale l’adozione dei successivi adempimenti per
l’esecuzione del presente atto;
Inviare all’Albo Pretorio on line del Comune di Pula.
Successivamente, con separata votazione, stante l’urgenza del procedere,
DELIBERA
DICHIARARE il presente immediatamente eseguibile come per legge.
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Letto, confermato e sottoscritto
La Sindaca

Il Segretario Comunale

Carla Medau

Dottoressa Anna Franca Lecca

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 16/07/2021
Il Segretario Comunale
Dottoressa Anna Franca Lecca
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