COMUNE DI DORGALI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 356 DEL 30.12.2015
OGGETTO: programmazione fondi per costituzione Fondazione Salvatore Fancello
L'anno duemilaquindici, il giorno 30 del mese di dicembre, in Dorgali e nella Casa
Comunale, convocata ai sensi di legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone del Sindaco
Presidente sig. Angelo Carta, e Assessori sigg.ri: Anna Monne, Giovanni Mariano Mereu, Fabio
Fancello, Nannina Spanu, Stefano Lavra, Serafino Lai
Assiste alla seduta il sottoscritto Segretario Dr.ssa Lucia Tabasso

LA GIUNTA
Atteso che nel 2016 ricorre il centenario della nascita del grande artista dorgalese Salvatore Fancello
e che, pertanto, questa Amministrazione ha in animo di porre in essere una serie di iniziative volte a far
conoscere le sue opere;
Ritenuto, fra le altre iniziative, di programmare la costituzione di un'apposita fondazione che abbia
lo scopo di promuovere e diffondere la conoscenza dell'opera di Salvatore Fancello;
Considerato di dover a tal fine programmare una spesa di € 15.000,00;
Visto il D. Lgvo n. 267 del 18.08.2000, e s.m.i;
Visto il bilancio di previsione 2016, in fase di predisposizione;
Unanime
DELIBERA
-

di programmare la costituzione di una Fondazione con lo scopo di far conoscere e divulgare la
figura e l'opera dell'artista dorgalese Salvatore Fancello;
di destinare a tal fine la somma di € 15.000,00;
di demandare al Responsabile dell'Area Socio-Culturale l'adozione di tutti gli atti conseguenti al
presente provvedimento.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to (Angelo Carta)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dr.ssa Lucia Tabasso)
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SI ATTESTA che la presente deliberazione, pubblicata all'albo pretorio informatico di questo Comune il
__________ per quindici giorni consecutivi, diverrà esecutiva il ___________, decorsi 10 giorni dall'ultimo
di pubblicazione. Contestualmente, è stata trasmessa copia ai Capigruppo Consiliari in conformità all’art.
125, comma 1,del D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267.
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