COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 39 del 10/07/2020
OGGETTO: Concessione Patrocinio Comunale gratuito all’Artigiano/Artista Oranese Roberto Ziranu per
realizzazione Volume autobiografico dal titolo “Anima Ferrosa”.
L'anno duemilaventi il giorno dieci del mese di luglio alle ore 13:00 presso la Sala Giunta del Comune, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Fadda Antonio
Pintus Laura
Crudu Marco
Gasola Giovanni
Porcu Valerio

Presente
Si
Si
Si

Assente

Si
Si
Totale Presenti: 3
Totale Assenti: 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) Piredda Anna Maria nella qualità di Segretario Comunale .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Fadda Antonio nella sua
qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
 PREMESSO che l’Artista/Artigiano Roberto Ziranu, nato ad Orani nel 1969 e da tempo trasferitosi a

Nuoro, dove esercita la sua attività di lavorazione del ferro battuto di quinta generazione, con un suo
personalissimo stile caratterizzato da un perfetto connubio tra la profonda tradizione sarda ed il moderno
design, con Nota del 01/07/2020, acquisita al Protocollo Generale dell’Ente in pari data al n. 4720, ha
provveduto a richiedere la concessione del patrocinio gratuito comunale, per la realizzazione e stampa di
un proprio Volume autobiografico dal titolo “Anima Ferrosa”, incentrato sul racconto del suo percorso
di vita e di quello artistico, dagli inizi ad Orani fino al raggiungimento della notorietà, con inserimento
all’interno dello stesso del Logo del Comune di Orani;

 ATTESO che detto Volume, di 144 pagine, ricco di immagini e di racconti, tradotto anche in inglese ed
accompagnato da un video che ripercorre il viaggio artigianale ed artistico di Ziranu, è patrocinato dalla
Presidenza del Consiglio della Regione Autonoma della Sardegna, dalla Fondazione di Sardegna e dalla
FASI – Federazione delle Associazioni Sarde in Italia e sarà oggetto di presentazione ad Assisi, in data
10 Ottobre 2020, in occasione di una apposita Mostra Personale delle sue Opere;

 VISTO il Regolamento per l’iscrizione all’Albo delle Associazioni e per la concessione di benefici

finanziari e vantaggi economici ad Associazioni, Istituzioni, Enti, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 66 del 18/12/2012, divenuta esecutiva ai sensi di legge, e, in particolare l’Art. 12
“Patrocinio morale”;

 RITENUTO, in considerazione della valenza della iniziativa e con l’intendimento di poterlo, in futuro,
presentare anche ad Orani, di concedere al richiedente il Patrocinio gratuito per la realizzazione e stampa
del suddetto Volume, con l’inserimento del Logo del Comune nel testo del Libro e nel relativo materiale
pubblicitario;

 ACQUISITO in merito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo – SocioAssistenziale e Culturale, di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, espresso in calce alla presente;

 DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, non è necessario il parere contabile in quanto l’atto
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
Ad unanimità:

DELIBERA:
Per le motivazioni indicate in premessa:

 Concedere al richiedente Roberto Ziranu – Valente ed apprezzato ArtistaArtigiano Oranese del ferro
battuto, da tempo trasferitosi a Nuoro, il patrocinio gratuito comunale, per la realizzazione e stampa del
proprio Volume autobiografico dal titolo “Anima Ferrosa”, incentrato sul racconto del suo percorso di
vita e di quello artistico, dagli inizi ad Orani fino al raggiungimento della notorietà, con inserimento del
Logo del Comune di Orani nel testo del Libro e nel relativo materiale pubblicitario;

 Di dare atto che, come previsto all’art. 12 “Patrocinio Morale” del Regolamento per l’iscrizione all’Albo
delle Associazioni e per la concessione di benefici finanziari e vantaggi economici ad Associazioni,
Istituzioni, Enti, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 18/12/2012, divenuta
esecutiva ai sensi di legge, la richiesta di distinte autorizzazioni e/o nulla osta da parte di diversi Settori
dell’Ente, resta in carico al soggetto richiedente, unico e solo responsabile per la mancata richiesta;
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 Dare atto che, trattandosi di patrocinio gratuito, il predetto provvedimento non comporta alcun Impegno
di Spesa a carico del Bilancio Comunale;

 Di incaricare il Responsabile del Servizio Amministrativo – Socio-Assistenziale e Culturale per
l’adozione dei provvedimenti conseguenziali alla presente Deliberazione;

Successivamente, con separata votazione:

LA GIUNTA COMUNALE:
Ad unanimità:

D E L I B E R A:
Rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,
stante l’urgenza di provvedere.
TF
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla sola regolarita' tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole
Orani, 03/07/2020
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:
Sindaco
f.to Fadda Antonio

Segretario Comunale
f.to Piredda Anna Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/00.
Dalla residenza Comunale, 10/07/2020
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Orani per quindici giorni
consecutivi a decorrere dal 10/07/2020.
Orani, 10/07/2020

Segretario Comunale
Piredda Anna Maria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, 10/07/2020
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