COMUNE DI DORGALI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 356 DEL 30/12/2015
OGGETTO:

Programmazione fondi per la realizzazione di una tomba monumentale dell’artista
dorgalese Salvatore Fancello.

L'anno duemila quindici, il giorno trenta 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 Angelo Carta, e Assessori Sigg.ri: Anna Monne, Giovanni Mariano Mereu, Serafino Lai,
Nannina Spanu, Fabio Fancello, Stefano Lavra.
Assiste alla seduta il sottoscritto Segretario D.ssa Lucia Tabasso.

LA GIUNTA
Considerato che nel 2016 ricorre il centenario della nascita dell’artista dorgalese Salvatore
Fancello e che per tale ricorrenza l’Amministrazione Comunale intende programmare
manifestazioni ed eventi che ne ricordano la figura e l’opera;
Rilevato che, al fine di celebrare la sua figura, si ritiene opportuno realizzare nel Cimitero Comunale
una tomba monumentale che commemori l’artista;
Valutato che, a tal fine, si rende necessario stanziare le necessarie risorse per la spesa relativa alla
progettazione e la realizzazione del monumento;
Dato atto che la spesa complessiva stimata a tal uopo è di € 20.000,00; .
Ritenuto pertanto opportuno programmare la spesa di € 20.000,00 e dare indirizzi al Responsabile
dell’Area Tecnica per la realizzazione dell’intervento;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49, 1°
comma, DL 18.08.2000 n. 267;

DELIBERA
Di programmare la spesa di € 20.000,00 per la realizzazione, nel Cimitero Comunale, di una
tomba monumentale che ricordi la figura dell’artista dorgalese Salvatore Fancello;
Di dare indirizzi al responsabile dell’Area Tecnica perché adotti tutti gli atti conseguenti e
successivi;
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
f.to Angelo Carta

IL SEGRETARIO COMUNALE
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 Tecnica, LL.PP. e Urbanistica ha espresso, sulla presente deliberazione,
parere FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
f.to Ing. Francesco Fancello

Il Responsabile dell'Area Finanziaria ha espresso, sulla presente deliberazione, parere FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
f.to dott.ssa Elena Mereu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione, pubblicata nel sito web istituzionale 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 ai
sensi dell’art. 125, comma 1 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Lucia Tabasso

Firmato da
SENETTE
CATERINA

