
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   145   del   07.10.2014

Concessione di patrocinio alla signora Ramona Oliviero per la 
presentazione del libro di poesie e brevi racconti "Rimando, 
rimando".

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaquattordici il giorno sette del mese di ottobre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:42, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PPILI ALDO SINDACO

ACARDIA SERGIO ASSESSORE

PPITZANTI ANDREA ASSESSORE

PCRISPONI ANNETTA ASSESSORE

PBULLITA ROBERTO ASSESSORE

PMANUNZA STEFANIA ASSESSORE

PSERRA FRANCESCO ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MELIS ANNA MARIA.

Assume la presidenza PILI ALDO in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE
Vista  la  nota  inoltrata  al  Comune  in  data  30/09/2014,  protocollo  n.  17262  del 
01/10/2014,  dalla  signora  Ramona  Oliviero,  residente  a  Sestu,  finalizzata  ad 
ottenere il patrocinio dell'Amministrazione comunale per la presentazione del libro di 
poesie e brevi racconti “Rimando, rimando”;
Preso atto che l'autrice racconta di come nella sua opera si “narrano e descrivono 
virtù  e difetti  dell'essere umano” e  ritiene di  dover  presentare  il  proprio  libro,  in 
primis nel proprio paese, con la speranza ma anche la convinzione di poter creare 
un momento di condivisione e di confronto concreto e produttivo con la gente;

Visto l'articolo 35 del “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e 
vantaggi economici per attività sportive,  culturali  e di spettacolo e a favore delle 
associazioni di volontariato e di promozione sociale” che disciplina le modalità di 
concessione del patrocinio comunale;

Riconosciuta la validità culturale dell'iniziativa proposta;

Ritenuto  di  poter  concedere  il  patrocinio  dell'Amministrazione  comunale  agli 
organizzatori  dell'iniziativa  per  la  presentazione  del  saggio  sulla  comunicazione 
“Rimando, rimando” da effettuarsi presso “Casa Ofelia”;

Dato  atto  che  la  concessione  di  patrocinio  non  comporta  il  sorgere  in  capo 
all'Amministrazione di  obblighi  o responsabilità  di  qualsiasi  genere in  ordine alla 
manifestazione patrocinata;

Acquisito ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

Con votazione unanime

DELIBERA

di concedere il patrocinio del Comune di Sestu alla propria concittadina Ramona 
Oliviero per la presentazione, il giorno 11 ottobre 2014 presso casa Ofelia, del libro 
di poesie e brevi racconti “Rimando, rimando”;

di  dichiarare,  con  separata  votazione  unanime,  la  presente  deliberazione 
immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del  citato  D.Lgs. 
267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO IGNAZIO CABONI

Data   07/10/2014

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  ALDO PILI F.TO  ANNA MARIA MELIS

IL SINDACO

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  ANNA MARIA MELIS

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
14/10/2014, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 29/10/2014

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 14/10/2014 al 29/10/2014 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
07/10/2014 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 14.10.2014

Deliberazione della Giunta n. 145 del 07/10/2014


