
 
 

COMUNE DI SERDIANA 
Provincia di Cagliari 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

ORIGINALE 
 

 
N.  10 

 
DEL 

 
10-02-2015 

OGGETTO: Contributi per l'organizzazione di manifestazioni 
pubbliche di grande interesse turistico. Adesione alla  
manifestazione Monumenti Aperti edizione 2015. 

 
L'anno  duemilaquindici il giorno  dieci del mese di febbraio alle ore 08:15, 
nella Casa Comunale,  nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è 
riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge, e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 

MELONI ROBERTO SINDACO P 

FADDA FRANCESCO ASSESSORE A 

ATZORI MARIA DOLORES ASSESSORE P 

BROGI GINO ASSESSORE A 

CASULA FILIPPO ASSESSORE P 

Presenti Assenti 

   3    2 

 
 
Presiede l’adunanza il Sig. DOTT. ING. MELONI ROBERTO nella sua qualità 
di SINDACO. Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria 
Giovanna Castagna, che svolge compiti di collaborazione e funzioni di 
assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo Unico delle 
leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

 

****** 

 
 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO il TUEL D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTA la comunicazione trasmessa dall’Associazione Culturale Imago Mundi in data 

07/01/2015 (ns prot. n. 13/2015) con la quale, nel condividere gli obiettivi della 

Manifestazione in oggetto, si invita l’Ente ad aderire all’edizione 2015 e  si comunicano 

tra l’altro i costi fissi e i costi variabili della manifestazione; 

 

CONSIDERATO  tra le finalità strategiche dell'Amministrazione Comunale rientrano 

la promozione e la realizzazione di iniziative ed attività culturali e sociali, nonché la 

valorizzazione del territorio dal punto di vista del patrimonio culturale e 

turistico/enogastronomico,  

 

ATTESO che si tratta di una manifestazione dedicata alla conoscenza del territorio e in 

particolare:  
- a riappropriarsi  delle tradizioni civili e religiose per rafforzare l’identità collettiva e il 

senso di appartenenza alla propria comunità;  

- a scoprire, nelle stratificazioni che la storia della città offre,  i rapporti con altri paesi, il 

senso di condivisione del passato e del presente per stimolare, specialmente nelle 

giovani generazioni, la conoscenza della storia; 

 

ATTESO che l’Amministrazione Comunale, è particolarmente sensibile alle scelte 

politiche che determinano sviluppo socio-economico del settore turistico- culturale di 

qualità che certamente costituisce un importante volano di opportunità imprenditoriali e 

occupazionale; 

 

CONSIDERATO il successo delle precedenti edizioni realizzate nel territorio 

comunale con la collaborazione dell’Associazione culturale citata, anche in 

considerazione della tenuta dell’evento in concomitanza alla manifestazione Cantine 

Aperte che si tiene annualmente l'ultima domenica del mese di maggio; 

 

RITENUTO opportuno pertanto accogliere la richiesta di adesione  anche per l’anno 

2015, indicando come preferenza per la tenuta della manifestazione le date del 30/31 

maggio 2015; 

 

RAVVISATA quindi la necessità di provvedere in merito; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi 

rispettivamente dal Responsabile del Servizio Socio- Assistenziale, Cultura, Sport e 

Spettacolo, e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 

267/2000 e s.m.i.; 

 

UNANIME DELIBERA 

 

Per i motivi esposti in premessa: 

 

Di aderire  alla manifestazione Monumenti Aperti 2015 in data 30/31 maggio 2015, 

considerato che la non  adesione nei tempi può comportare la mancata realizzazione del 

programma previsto; 

 



Di dare atto  che la spesa è  presumibilmente di € 3.600,00,  non è suscettibile  di 

divisione in dodicesimi, e può trovare copertura al capitolo 1508, titolo 1, Funzione 5, 

Servizio 2, Intervento 5 del prossimo Bilancio comunale; 

 

Di demandare al Responsabile dell’Area Socio-Culturale ogni adempimento derivante 

dalla presente deliberazione. 



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
(ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) 

 
Servizio Socio – Assistenziale, Cultura e Sport  
PARERE:       Regolarita' tecnica   
 
VISTO con parere Favorevole 
 

Il Responsabile del Servizio 
  DOTT.SSA RITA PILUDU 

 
 
Servizio Finanziario 
PARERE:       Regolarita' contabile 
 
VISTO con parere Favorevole 
 

Il Responsabile del servizio 
     DOTT.SSA VALERIA ATZENI 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
      Il SINDACO    Il SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. ING.MELONI ROBERTO 

 
Dott.ssa  Maria Giovanna Castagna 

 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
                                              
                                                    ATTESTA 
  
Che la presente deliberazione,  è pubblicata all’Albo Pretorio Online sul sito 

internet del Comune (art. 32 L. 69/2009) per  15 giorni consecutivi a partire dal           
12.02.2015 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa  Maria Giovanna Castagna 

 
 
SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA 

 
 
 
 
 
 


