COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 38 del 07/06/2021
Oggetto:

Adesione iniziativa "È tempo di rinascere. Eventi educativi per le comunità", di e con Lorenzo
Braina

L'anno duemilaventuno il giorno sette del mese di giugno alle ore 17:00 in Videoconferenza, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Marteddu Giovannino
Salis Maria Angela
Bosu Salvatore
Pusceddu Anna Maria

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Assume la Presidenza Giovannino Marteddu nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Mario Mattu in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Riservata.
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DELIBERAZIONE N. 38 DEL 07/06/2021
Oggetto:

Adesione iniziativa "È tempo di rinascere. Eventi educativi per le comunità", di e con Lorenzo
Braina

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la cultura ha un ruolo fondamentale nelle scelte di rilancio di una comunità e del suo territorio – motivo
per cui deve essere promossa e diffusa in tutte le sue forme, e che il comune di Orotelli intende continuare a lavorare
affinché si affermi un concetto di cultura capace di promuovere e valorizzare in chiave sistemica anche il benessere
complessivo della collettività;
Viste le iniziative educative proposte dal Dott. Lorenzo Braina per l’estate 2021, dal titolo “È tempo di rinascere. Eventi
educativi per le comunità", che comprendono un nuovo reading educativo con accompagnamento musicale oltre a
quelli già noti, e i dialoghi educativi, sempre ideati e condotti dal Dott. Lorenzo Braina, che il Comune di Orotelli ha già
ospitato con successo negli anni precedenti;
Esaminati, nello specifico, i due eventi:
1. “Che tu sia felice: scuola ed educazione tra obbligo e desiderio”: Reading educativo con accompagnamento
musicale che racconta come nelle situazioni più complicate, in quelle in cui bambini e ragazzi sembrano
realmente persi alla vita, c’è un solo desiderio che i genitori hanno: che lui sia felice. Non bei voti, non
ubbidienza, non qualsivoglia aspettativa, solo felicità. Rivolto ad adulti, educatori di bambini e di ragazzi di
tutte le età; Il costo di un singolo reading è pari ad euro 1.500 comprensivi di ideazione grafica locandine
(stampa esclusa), fornitura impianto audio-luci, compenso formatore e musicista e rimborso trasferta da
Oristano. Il costo è esente IVA ai sensi dell'art 10 DPR 633/1972. Sarà necessario predisporre
esclusivamente l'allaccio alla rete elettrica sul luogo dell'incontro, pronto all'uso. I costi SIAE sono a carico
degli organizzatori;
2. “I dieci passi: una nuova sfida educativa al tempo del Covid”: dialoghi educativi ideati e condotti da
Lorenzo Braina;
Rilevata la disponibilità delle date del 24 giugno 2021 per il reading con accompagnamento musicale dal titolo "Che tu
sia felice: scuola ed educazione tra obbligo e desideri", e del 4 settembre 2021 per la conferenza "I dieci passi: per
una nuova sfida educativa al tempo del covid";
Considerata l’attualità e l’importanza dei contenuti degli eventi sopracitati, che saranno proposti in maniera leggera e
intima, accompagnati da un suggestivo supporto musicale, con l’obiettivo di interrogarsi e confrontarsi sul ruolo
educativo
per
una
cura
sempre
più
attenta
dei
bambini
del
mondo;
Visto il prospetto di finanziamento del progetto in oggetto, così articolato:
Descrizione sintetica
Reading educativo con accompagnamento musicale: “Che tu sia felice:
scuola ed educazione tra obbligo e desiderio”
comprensivo di:
- ideazione grafica locandine (stampa esclusa);
- fornitura impianto audio-luci;
- compenso formatore e musicista;
- rimborso trasferta da Oristano
Conferenza dialoghi educativi “I dieci passi: una nuova sfida educativa
al tempo del Covid”
Spesa totale n. 2 eventi

Costo totale

€ 1.500,00

€

0,00

€ 1.500,00

Ritenuto, pertanto, di approvare la programmazione dei due eventi sopra illustrati per una spesa complessiva di €
1.500,00 a valere sul bilancio corrente;
Visto il D.lgs n. 267/2000 (TUEL) e ss.mm.ii;
Riconosciuta la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni normative, statutarie e regolamentari;
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Acquisiti i pareri relativi alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espresso dai Responsabili di Servizio ai
sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di aderire all’iniziativa "È tempo di rinascere. Eventi educativi per le comunità", di e con Lorenzo Braina;
Di approvare la programmazione di due eventi educativi, in particolare un reading con accompagnamento musicale
dal titolo "Che tu sia felice: scuola ed educazione tra obbligo e desiderio” per il giorno 24 giugno 2021 ed una
conferenza dal titolo "I dieci passi: per una nuova sfida educativa al tempo del covid" per il giorno 4 settembre 2021,
per una spesa complessiva di € 1.500,00 a valere sul bilancio corrente;
Di dare mandato alla Responsabile del servizio socio-culturale per l’attivazione delle procedure necessarie
all’attuazione della proposta deliberata.
LA GIUNTA COMUNALE
con separata unanime votazione
DELIBERA
Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Giovannino Marteddu

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 07/06/2021
Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 07/06/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SIOTTO ALESSIA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 07/06/2021 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 09/06/2021
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 09/06/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 09/06/2021
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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