COMUNE DI OLZAI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 1 DEL 09/02/2019
OGGETTO: “Adesione all’Associazione Distretto Culturale del Nuorese – Atene Sarda” e
all’iniziativa “TAVOLO DEI MUSEI” intrapresa dal medesimo distretto”. Proposta della
Giunta comunale. Deliberazione n. 6 del 15 gennaio 2019).
L’anno duemiladiciannove addì nove del mese di Febbraio alle ore 18.15, AULA CONSILIARE, dietro
regolare avviso di convocazione del , Prot. N. , contenente anche l’elenco degli affari da trattare,
notificato ai Consiglieri in carica del Comune, comunicato al Sig. Prefetto e pubblicato all’Albo
Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione urgente pubblica di
seconda convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all’appello risultano:

COGNOME E NOME
ESTER SATTA
MICHELANGELO CARTA
ANTONIO LODDO
GIOVANNI ANDREA MARCELLO
CLAUDIA MELONI
GIOVANNI MARIA MORISANO
GIANPIERA MORO
FRANCESCO NOLI
IVAN PISCOPO
RAIMONDA SANNA
LUCIANA SIOTTO

PRESENTE
SI
SI
SI
SI
SI
SI
-SI
SI
-SI

Presenti n° 9 Assenti n° 2
Partecipa il Segretario Generale SEGRETARIO COMUNALE MATTU D.SSA ANTONINA, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO ESTER SATTA, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato.
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IL SINDACO
Illustra il punto all’ordine del giorno, ricordando all’Assemblea che la Giunta comunale, con
Deliberazione n. 6 adottata il 15 gennaio 20109, ha deliberato l’adesione del Comune di Olzai
all’Associazione “Distretto culturale del nuorese – Atene della Sardegna”, con sede a Nuoro
presso la Camera di Commercio e, contemporaneamente, ha aderito all’iniziativa “Tavolo dei
Musei”, a seguito della pubblicazione di un avviso pubblicato nel sito internet del medesimo
Distretto.
Fa presente inoltre che la domanda di adesione è stata regolarmente inviata al Distretto
Culturale del Nuorese il 21 gennaio 2019, come da nota prot. n. 179 e quindi nei termini
stabiliti dal medesimo Distretto.
Il presidente conclude il suo intervento sottolineando che la partecipazione di questa
Amministrazione comunale all’Associazione “Distretto culturale del nuorese” risponde alle
priorità istituzionali dell’Ente ed è ritenuta uno strumento utile di promozione, valorizzazione
e crescita sociale e culturale della comunità e del territorio comunale e quindi invita
l’Assemblea a deliberare in merito.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito l’intervento del Sindaco – presidente.
Dopo un breve intervento del consigliere Francesco Noli per sottolineare l’importanza
dell’adesione del Comune di Olzai a un organismo associativo che opera in rete da qualche
anno, procede a votazione palese con il seguente esito proclamato dal Sindaco:
Componenti del Consiglio comunale PRESENTI e VOTANTI: n. 9
VOTI FAVOREVOLI: n. 9
VOTI CONTRARI: nessuno
ASTENUTI: nessuno
All'unanimità dei voti,
DELIBERA
1. APPROVARE l’operato della Giunta comunale e, pertanto, CONFERMARE l’adesione del
Comune di Olzai all’Associazione Distretto Culturale del Nuorese – Atene Sarda” e
all’iniziativa “TAVOLO DEI MUSEI”, così come deliberato con Atto n. 6 del 15 gennaio 2019.
DI RENDERE il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi del art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 stante l'urgenza di provvedere.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. MATTU D.SSA ANTONINA in data 09/02/2019 ha
espresso parere FAVOREVOLE
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Sindaco

Segretario Generale

SINDACO ESTER SATTA

SEGRETARIO COMUNALE MATTU D.SSA
ANTONINA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 154
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione SEGRETARIO COMUNALE
MATTU D.SSA ANTONINA attesta che in data 08/04/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo
Pretorio.
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La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge
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Copia digitale di documento informatico prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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