COMUNE DI DORGALI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 351 DEL 30/12/2015

OGGETTO: Programmazione fondi per eventi commemorativi il centenario della nascita

di

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 Comunale nelle persone del Sindaco
Presidente Sig. Angelo Carta, e Assessori Sigg.ri: Fabio Fancello - Monne Anna - Lai Serafino Mereu Giovanni Mariano – Lavra Stefano - Spanu Nannina
Assiste alla seduta il sottoscritto Segretario Dr. ssa Lucia Tabasso.

LA GIUNTA
CONSIDERATO che l’8 maggio 2016 ricorre l’anniversario del centenario della nascita
dell’artista Dorgalese Salvatore Fancello, apprezzato scultore, pittore e ceramista della prima metà
del novecento, morto giovane in guerra a Bregu Rapit, Albania, il 12 marzo del 1941;
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale intendere realizzare, con la collaborazione
del Prof. Ugo Collu, un programma di eventi finalizzato alla commemorazione dell’anniversario
della nascita del nostro artista dorgalese;
RILEVATO che l’evento ha una notevole importanza culturale per il paese e che, fra le
manifestazioni, s’intende realizzare una Mostra del Centenario e l’attivazione di Laboratori
didattici per le scuole di ogni ordine e grado al fine di un maggiore coinvolgimento della
popolazione;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale N. 51 del 30/11/2015, relativa alla
variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015/2017, nella
quale si prevede lo stanziamento di € 30.000,00 per le celebrazioni del centenario della nascita di
Salvatore Fancello e € 15.000,00 per l’istituzione della Fondazione e la costruzione della tomba,
al fine di dare giusto risalto alla figura dell’artista;
VISTI i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Settore
proponente, e in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile Area Finanziaria, espressi sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.
267;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, N. 267 e successive modifiche e integrazioni;
UNANIME
DELIBERA
-

-

Di programmare l’importo di € 30.000,00 per la realizzazione degli eventi inerenti alla
ricorrenza della nascita dell’artista dorgalese Salvatore Fancello da realizzarsi dal mese di
maggio al mese di dicembre 2016;
Di dare atto che la spesa presunta di € 30.000,00 farà carico al Capitolo 3865 del bilancio
2015;

-

Di dare incarico alla Responsabile Area Cultura per la realizzazione di tutti i provvedimenti
necessari alla realizzazione delle manifestazioni in programma;
di programmare l’importo di € 30.000,00 i seguenti contributi per la realizzazione di
manifestazioni culturali nel mese di agosto 2015:
di dare atto che sono stati espressi gli allegati pareri favorevoli, ai sensi del D. Lgs. N.
267/2000;
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to(Angelo Carta)
F.to (Dr.ssa Lucia Tabasso)

ATTESTAZIONI E PARERI
(AI SENSI DELL’ART. 49 comma 1 del D.LGS. 267 DEL 18.08.2000)

Il Responsabile dell’Area SERVIZI SOCIALI E CULTURA ha espresso, sulla presente deliberazione,
parere FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
F.to (Emanueluccia Spanu)

Il Responsabile dell’Area FINANZIARIA ha espresso, sulla presente deliberazione, parere FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
F.to (Dott.ssa Elena Rita Mereu)
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