Comune di Ardauli
Provincia di Oristano

Deliberazione n° 20
in data 12.03.2018

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO MASCARAS
L’anno duemiladiciotto addi dodici del mese di marzo alle ore 13.00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
Ibba Massimo
Deiana Marco
Mura Mirko
Urru Alessandra
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Totale presenti 4
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. Sassu Roberto il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ibba Massimo nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 20 del 12.03.2018
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30/01/2017 relativa all’approvazione del
Bilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati;
VISTO il bilancio 2018-2020 in corso di approvazione;
VISTA la nota di presentazione del progetto “Mascaras”, PATRIMONIO IMMATERIALE
COMUNE DELLE ISOLE SORELLE, i riti dionisiaci in Sardegna e in Corsica, contributo della
Sardegna al recupero delle antiche maschere tradizionali della Corsica, presentato dall’associazione
“Sardegna Corsica i Popoli del Mare” che intrattiene da tempo relazioni istituzionali e culturali con
la Corsica.
CONSIDERATO che dal 26 al 29 marzo 2018 si svolgerà nella capitale della Corsica, Ajaccio si
una manifestazione con la sfilata e rappresentazione di tutte le Maschere Sarde. Tale evento di
portata interazionale ha come fine il recupero delle loro maschere tradizionali e dei loro abiti,
organizzando una grande manifestazione con la sfilata e rappresentazione di tutte le Maschere
Sarde.
CONSIDERATO altresì che oltre la condivisione e i momenti di socializzazione, ci sarà occasione
per incontri istituzionali, scambi culturali, gemellaggi tra le comunità di montagna e la promozione
reciproca dei territori in chiave economica e turistica, favorendo in questo modo la nascita di altre
iniziative di collaborazione anche per il futuro.
STANTE l’alto gradimento al progetto a cui hanno aderito 31 comuni e circa 34 gruppi di
maschere;
PREMESSO CHE è intendimento dell’Amministrazione comunale promuovere tale iniziativa e
aderire a tale progetto;
VISTO il DUP, approvato con delibera di Giunta Comunale n°14 del 26/02/2018, che nella
MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI, così
come definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione
dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico.
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle
attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione
dei beni e delle attività culturali”

si articola nei seguenti programmi:

Il comune di Ardauli intende attraverso le risorse destinate a questa missione, incanalare verso un
progetto comune le risorse messe in campo anche dalle Associazioni ed Enti presenti sul territorio.
E tra gli obiettivi intende promuovere e valorizzazione il patrimonio artistico e storico comunale
per offrire ad un pubblico potenzialmente più ampio;
RITENUTO pertanto di confermare l’invito ricevuto, indicando che in rappresentanza del
Comune presenzierà una delegazione composta dal sindaco, Massimo Ibba, il vice Sindaco Marco
Deiana ed il Consigliere, con delega ai gemellaggi Omero Masala;
RITENUTO pertanto di autorizzare il vice Sindaco Marco Deiana ed il Consigliere, con delega ai
gemellaggi Omero Masala;

ATTESO CHE la delegazione comunale come sopra esplicitata si recherà in Corsica dal 26 marzo
a 29 marzo 2018;
CONSIDERATO che la trasferta all’estero per la delegazione osserverà il seguente programma in
tre giornate di viaggio andata e ritorno:
Lunedi 26 marzo 2018
h. 17.00 appuntamento nel punto di approdo del porto di Porto Torrese e disbrigo delle formalità per l’imbarco ( si
raccomanda vivamente di avere a portata di mano la carta di identità valida per l’espatrio in corso di validità).
h. 18.00 Partenza con la Mega Express della Corsica Ferries per Ajaccio Cena a bordo offerta dalla compagnia Corsica
Ferries
h. 22.00 Arrivo ad Ajaccio e sistemazione negli Hotel e nei luoghi di pernottamento.
Martedì 27 marzo 2018
h. 8.00 Colazione in Hotel.
h. 10.30 incontri istituzionali in parlamento e sviluppo attività.
h. 13.00 Pranzo offerto dal comune di Ajaccio
h. 15.00 parata delle maschere nella via e nella piazza principale di AJACCIO.
h. 21.00 Cena, serata libera, rientro e pernottamento in HOTEL.
Mercoledì 28 marzo 2018
h. 8.00 Colazione in Hotel;
h. 10.30 incontri istituzionali e conferenza stampa;
h. 13.00 Pranzo offerto dalla regione Corsica in compagnia del Governo e le autorità della Corsica per i saluti
h. 17.00 serata libera
ore 20.00 cena Offerta dalla Regione Corsica
h. 23.00 rientro in Hotel e pernottamento;
Giovedì 29 marzo 2018
h. 05.30 appuntamento all’ imbarco del porto di Ajaccio
h. 06.30 Partenza con la Mega Express della Corsica Ferries per Porto Torres. Colazione a bordo offerta dalla
Compagnia Corsica Ferries
h. 10.00 arrivo previsto a Porto Torres
h. 11.00 incontro con la stampa locale
h.12.00 saluti e rientro.

ATTESO di demandare al responsabile del servizio l’emanazione degli atti conseguenti ossia il
relativo impegno di spesa;
CONSIDERATA l’importanza di questo incontro nell’ottica della cooperazione sociale e culturale
al fine di intensificare i rapporti fra le due Isole;

PRESO atto dei pareri sopra espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’attestazione di cui all’art. 151
- 4° comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
TUTTO ciò premesso;
CON voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
DI PRENDERE atto dell’invito dell’associazione “Sardegna Corsica i Popoli del Mare” che
intrattiene da tempo relazioni istituzionali e culturali con la Corsica e partecipare alla
manifestazione che si terrà ad Aiaccio dal 26 al 29 marzo 2018;
DI AUTORIZZARE la visita ad Ajaccio il vice Sindaco Marco Deiana ed il Consigliere, con delega
ai gemellaggi Omero Masala, autorizzandone la missione all’estero dal 26 al 29 marzo 2018, per le

motivazioni in premessa espresse;
DI PRENDERE ATTO che la delegazione comunale è composta da dal sindaco, Massimo Ibba, il
vice Sindaco Marco Deiana ed il Consigliere, con delega ai gemellaggi Omero Masala;
DI DARE ATTO che la missione rientra tra le finalità istituzionali dell’ente;
DI AUTORIZZARE il responsabile del servizio, stante l’urgenza di provvedere all’impegno di
spesa della missione oggetto del presente atto.
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PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO
F.to MASSIMO IBBA
__________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del
servizio finanziario di questo Comune,

ATTESTA
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to
__________________________
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Ibba Massimo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sassu Roberto

__________________________

__________________________________

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 26.03.2018
Al 10.04.2018 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Addì, 26.03.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sassu Roberto
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (12.03.2018) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.
È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,__________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sassu Roberto

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì
IL SEGRETARIO
COMUNALE
26.03.2018
________________________________________________________________________________
Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 3, comma 18 e54, Legge 244/2007, è
stata pubblicata sul sito WEB il giorno 26.03.2018 e rimarrà pubblicata per 5 giorni
consecutivi.
IL SEGRETARIO COMULE
F.to Sassu Roberto
Data,__________________

