COMUNE DI OROTELLI
C.A.P. 08020 - PROVINCIA DI NUORO - Corso V. Emanuele, 74
P.I. 00154850911 TEL. 0784 79820 FAX 0784 79261
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE
DELIBERAZIONE 50
DEL 06/06/2019
TRASMESSA ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE
IN DATA

10/06/2019

PROT. N.

2789

17

ELENCO N.

Oggetto: Laboratorio di realizzazione del costume sardo “Su zistillu” - Linee
d’indirizzo agli uffici

L’anno duemiladiciannove il giorno sei nel mese di giugno alle ore 8,30 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

MARTEDDU GIOVANNINO

SINDACO

SI

SALIS MARIA ANGELA

ASSESSORE

SI

BOSU SALVATORE

ASSESSORE

NO

PUSCEDDU ANNA MARIA

ASSESSORE

SI
Totale Presenti 3
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’art.
97 del TUEL, Segretario Comunale : Pisanu Maria Antonietta ;
ESSENDO legale il numero degli intervenuti il SINDACO
MARTEDDU
GIOVANNINO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopraindicato.

DELIBERAZIONE N. 50 DEL 06/06/2019
Oggetto: Laboratorio di realizzazione del costume sardo “Su zistillu” - Linee d’indirizzo agli uffici
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’Amministrazione Comunale ha promosso, a partire dal 2018, un intervento di
valorizzazione della cultura, delle tradizioni e arti antiche della comunità orotellese, che stanno lentamente
scomparendo;
Dato atto che l’azione di promozione si è focalizzata sulla riscoperta dell’arte sartoriale del costume sardo,
in modo tale da sensibilizzare e avvicinare persone interessate a sperimentare tecniche antiche e virtuose;
Richiamate le proprie precedenti deliberazioni:
−

n. 74 del 07.12.2017 avente per oggetto “Laboratorio di ricamo “su mucadore” sardo. Linee
d’indirizzo”;
− G. C. n.42 del 07.09.2018 con la quale si fornivano gli indirizzi per la realizzazione di un laboratorio del
costume sardo “Sa camisa”;
Considerato che la realizzazione del corpetto femminile del costume sardo orotellese “su Zistillu” è un
ulteriore importante tassello del progetto relativo alla valorizzazione dell’arte sartoriale tradizionale;
Dato atto che sul sito istituzionale del Comune è stato pubblicato un avviso di manifestazione d’interesse
per la partecipazione al laboratorio di cui sopra;
Considerato, inoltre, che il laboratorio è un valido momento di socializzazione per la comunità ed in
particolare per quella femminile;
Richiamate:
−
−

C.C. n. 9 del 29.04.2019 relativa all’approvazione del bilancio di previsione anno 2019-2021;
G.C. n. 42 del 09.05.20198: “Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei Responsabili
dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2019”;
− C.C. n. 5 del 29.05.2019 recante “Approvazione programma comunale Socio - Assistenziale. Anno
2019”;
Dato atto, che nel Bilancio 2019 sono state previste le risorse necessarie per la realizzazione del presente
laboratorio sartoriale del costume sardo tradizionale (Su Zistillu);
Ritenuto opportuno stabilire le seguenti linee guide per l’organizzazione del laboratorio:
−
−

Allievi /Partecipanti n. 10 + n. 2 di riserva;
Lista di partecipanti sulla base della data di presentazione della manifestazione di interesse, con
priorità ai richiedenti esclusi dai laboratori precedenti;
− Esclusione di partecipanti minorenni e dei parenti fino al 2° grado;
− Quota di partecipazione € 25,00, oltre l’attrezzatura necessaria (stoffe, telaio, aghi, fili etc);
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, che si allegano alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;
Con Voti Unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Di promuovere, per i motivi meglio specificati in premessa, la realizzazione di un laboratorio di cucito per la
realizzazione del corpetto femminile del costume sardo (Su Zistillu), a cura di operatrice esperta di costumi
sardi originari;
Di approvare le seguenti linee guida per l’organizzazione dello stesso:
− Allievi /Partecipanti n. 10 + n. 2 di riserva;
− Lista di partecipanti sulla base della data di presentazione della manifestazione di interesse, con
priorità ai richiedenti che sono stati esclusi dai laboratori precedenti;
− Esclusione di partecipanti minorenni e parenti fino al 2° grado;
− Esclusione dei richiedenti che hanno partecipato al precedente laboratorio di ricamo;
− Quota di partecipazione € 25,00, oltre l’attrezzatura necessaria (telaio, aghi, fili etc);
Di demandare al Responsabile del Servizio Socio-Culturale tutte i provvedimenti e le azioni necessarie per
la realizzazione del laboratorio;
Di dare atto che nel Bilancio 2019 all’Intervento n.11040368, Art.1, Missione n. 12, Pr. 7 sono stati stanziati
e disponibili €.2.000,00.

DA ALLEGARE ALLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
Oggetto

N°

50

Del

06/06/2019

Laboratorio di realizzazione del costume sardo “Su zistillu” - Linee
d’indirizzo agli uffici

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

SERVIZIO CONTABILE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
TECNICA: FAVOREVOLE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000
n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE

MONNI AMELIA

SINI GIANNI

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:
IL PRESIDENTE
MARTEDDU GIOVANNINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

ORIGINALE
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE COMUNALE PER 15 GIORNI DAL

10/06/2019

E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI CONSILIARI.
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta


Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi
dell’Art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti
Locali).
- Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva
X Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta
Orotelli 06/06/2019


