COMUNE DI LOCULI
(PROVINCIA DI NUORO)

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Partecipazione iniziativa socio - culturale contro la violenza
sulle donne.

Deliberazione
n° 100
Del 30/11/2012

Nell’anno duemiladodici il giorno trenta del mese di novembre alle ore 13:30 nella Casa
Comunale, convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con
l’intervento dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

Presente

Sindaco

x

Sini Santina

Assessore

x

Chessa Antonio Maria

Assessore

x

Sanna Sonia

Assessore

Chessa Giacomo

Assessore

Secci Vincenzo

Assente

x
x

Partecipa la Segretaria comunale Dott. ssa Lucia Tabasso
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Secci Vincenzo assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta ed invita a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta presentata dalla Compagnia Teatrale “I barbariciridicoli” di Orani (NU), di
realizzare uno spettacolo dal titolo “Marcella”, che affronta il tema, purtroppo quanto mai attuale e
calato nel panorama di una Sardegna contemporanea, della violenza sulle donne all’interno del
rapporto di coppia, insieme ad un'altra importante problematica sociale quale l’alcolismo, tracciando
un quadro critico e smitizzante sulla “balentia” del bere diffusa nella società sarda;
Preso atto della valenza socio educativa della proposta e dell’attenzione con la compagnia
teatrale tratta le tematiche rivolte al mondo giovanile;
Considerato che è intendimento di questa amministrazione e delle Amministrazioni di
Galtellì, Irgoli, Orosei e Onifai, offrire agli abitanti dei cinque comuni, opportunità di partecipazione, di
arricchimento culturale, incontro e socializzazione legati a tematiche di rilevante importanza come la
“violenza sulle donne”;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs N°267/2000;
Unanime
TUTTO CIO’ PREMESSO
DELIBERA
Di partecipare insieme alle Amministrazioni di Galtellì, Irgoli, Orosei e Onifai all’iniziativa culturale
sopra indicata quale momento di importante riflessione.
Di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo l’attivazione dei procedimenti di
competenza.
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Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Per.Agr. Secci Vincenzo

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Lucia Tabasso

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 si esprime parere: favorevole

Visto per il parere tecnico contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Per.Agr. Secci Vincenzo
__________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Per.Agr. Secci Vincenzo
__________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale il 03/12/2012 per 15 gg.
consecutivi senza opposizioni o reclami.
IL SEGRETARIO
Dott.ssa Lucia Tabasso
_____________________________

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari in data 03/12/2012
prot. n° 3031.
IL SEGRETARIO
Dott.ssa Lucia Tabasso
____________________________
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