
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 115 DEL 30.05.2008

Oggetto: Approvazione Circuito Pubblico rassegna Teatro & Musica stagione 2008.

L'anno duemilaotto, addì 30 del mese di Maggio, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:

Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente

Bullita Roberto si Cardia Sergio si Lai Claudio si

Paita Ettore Luigi si Serci Maurizio si Zanda Eliseo si

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Sandra Licheri

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime

DELIBERA
di approvare la proposta avente il  medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.
La  presente  deliberazione,  stante  l’urgenza,  viene  dichiarata,  con  separata  votazione  e  voto  unanime, 
immediatamente eseguibile.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente: F.to Aldo Pili

Il Segretario generale: F.to Sandra Licheri

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino

È copia conforme all’originale per uso amministrativo

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Approvazione Circuito Pubblico rassegna Teatro & Musica stagione 2008.

L’ASSESSORE ALLA CULTURA E L’ASSESSORE ALLE POLITICHE GIOVANILI

VISTE le proposte di spettacolo presentate dall’Associazione Enti locali per lo Spettacolo Circuito Pubblico 
della Provincia di Cagliari per la realizzazione della rassegna Teatro & Musica stagione 2008;

TENUTO CONTO che il Comune di Sestu aderisce all’Associazione Enti Locali per lo spettacolo Circuito 
Pubblico della Provincia di Cagliari che propone manifestazioni nazionali e internazionali di alto livello 
artistico e culturale a costi contenuti;

PRESO ATTO che gli Assessorati alla Cultura e alle Politiche Giovanili hanno richiesto per vie brevi 
all’Associazione Enti Locali per lo spettacolo Circuito Pubblico della Provincia di Cagliari un ipotesi di 
programma di spettacoli da tenersi in Sestu durante il 2008;

VISTA la nota dell’Associazione Enti locali per lo spettacolo Circuito Pubblico della Provincia di Cagliari 
acquisita in data  21.05.2008 prot. n. 10905 con cui si comunicano gli spettacoli disponibili;

RITENUTO opportuno  dover provvedere alla scelta delle manifestazioni secondo le indicazioni fornite 
dall’Associazione stessa;

PROPONGONO
Per le causali su espresse:
1. di aderire al Circuito Pubblico rassegna Teatro & Musica stagione 2008 con la proposta dei seguenti 

spettacoli:
- TEATRO OLATA, Storias de oi e de crasi, 15 giugno 2008;
- TUTTO BATTISTI, concerto data da definire  tra il 05, 06, 08, 09 e 10 agosto 2008;
- PIERO MARRAS concerto 31 agosto 2008;

2. di stanziare  per la realizzazione degli  spettacoli scelti la somma di €. 6.400,00, secondo la seguente 
ripartizione:  
- TEATRO OLATA, Storias de oi e de crasi, €.        800,00 +  €. 100 per ingresso gratuito 
- TUTTO BATTISTI, concerto €.     1.500,00 +  €. 300 per ingresso gratuito
- PIERO MARRAS concerto €.     3.000,00 +  €. 700 per ingresso gratuito

3. di stabilire che la spesa di € 6.400,00 sia imputata sul cap. 4030 “Interventi nel campo della promozione 
e della diffusione della cultura”) titolo 1, funzione 5, servizio 2, intervento 3 “Prestazione di servizio del 
bilancio 2008 e di dare atto che l’impegno di spesa sarà assunto con determinazione del responsabile 
del servizio;

L'Assessore comunale alla Cultura: F.to Roberto Bullita

L'Assessore comunale alle Politiche giovanili: F.to Maurizio Serci

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, 27.05.2008



Il Responsabile dell'ufficio: F.to Sabrina Stara

Il Funzionario responsabile: F.to Ignazio Caboni

Si rilascia parere favorevole di natura contabile ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

Si attesta che la spesa risulta sostenibile, in quanto disponibile rispetto allo stanziamento previsto nel bilancio di 
previsione 2008:

€  6.400,00 sul titolo 1, funzione 5, servizio 2, intervento 3 - cap. n. 4030 - prenotazione impegno n. 52/2008

Sestu, 30.05.2008

L'istruttore: F.to Elisabetta Pennisi - 29.05.2008

Il Funzionario responsabile: F.to Maria Laura Saba


