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Deliberazione n. 20 del 28.02.2019 

 
 

Oggetto: Sistema bibliotecario Monte Linas – Adesione al partenariato per la 

realizzazione del Festival “Pazza Idea. Bellezza e rivoluzione” 

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di Febbraio alle ore 11:00  sede di 

Carbonia 
 

L’Amministratore Straordinario  

 

Nominato con  

Deliberazione G.R. n. 58/35 del 27.12.2017  

Sostituzione amministratore straordinario della Provincia del Sud Sardegna. L.R. 4 febbraio 

2016, n. 2, art. 24 “Riordino delle circoscrizioni provinciali” 

 

assunti i poteri della Giunta Provinciale  

 

 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
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Premesso che: 

– in adempimento alla disposizione regionale dell’art. 25 della L.R. n. 4 febbraio 2016, n. 2 “Riordino 

del sistema delle autonomie locali della Sardegna" e della deliberazione di Giunta Regionale n. 23/5 

del 20.04.2016, il procedimento relativo al “Sistema Bibliotecario "Monte Linas” è in capo alla 

Provincia del Sud Sardegna; 

Considerato che: 

– l’Associazione culturale Luna Scarlatta di Cagliari ha chiesto alla Provincia del Sud Sardegna, ns. 

prot. n. 5714 del 27/02/2019, l’adesione del Sistema bibliotecario Monte Linas al partenariato per la 

realizzazione del Progetto inerente al Festival “Pazza idea. Bellezza e Rivoluzione” da presentarsi 

alla R.A.S. nell’ambito del “Bando Legge regionale 20 settembre 2006 n. 14 art.21, comma 1, lett. m). 

Contributi per la realizzazione di progetti di promozione della lettura e festival letterari di interesse 

regionale, nazionale e internazionale. Annualità 2019”;  

Dato atto che: 

– il Sistema bibliotecario Monte Linas promuove le attività di promozione alla lettura; 

– l’adesione al predetto progetto non comporterà nessun impegno finanziario da parte di questa 

Amministrazione; 

Convenuto: 

– sull’opportunità di aderire al suddetto partenariato al fine di collaborare alla realizzazione del Festival 

“Pazza idea. Bellezza e Rivoluzione”; 

Visto:  

– il progetto “Pazza idea. Bellezza e Rivoluzione”; 

– la bozza di adesione al partenariato; 

Acquisito: 

– il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e 

Cultura ai sensi del D.Lgs 267/2000; 

– il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell'Area Finanziaria ai sensi del 

D.Lgs. 267/2000 

DELIBERA 

1. di aderire al partenariato per la realizzazione del progetto Festival “Pazza idea. Bellezza e 

Rivoluzione” proposto dall’Associazione Luna Scarlatta di Cagliari; 

2. di approvare la bozza di adesione al partenariato e il progetto “Pazza idea. Bellezza e Rivoluzione”, 
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allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;   

3. di provvedere alla realizzazione delle iniziative conseguenti con l’adozione di successivi atti 

dirigenziali; 

4. di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs n° 267/2000, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile. 

Allegati:   

1. Bozza adesione partenariato; 
2. Progetto “Pazza idea. Bellezza e Rivoluzione” 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Favorevole 

Il Dirigente 
Dott.ssa Maria Collu f.to 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Favorevole 

Il Dirigente 
Dott.ssa Maria Collu f.to 

 
 

 
 
 
 
Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 
 
 

L’Amministratore Straordinario 
Ing. Mario Mossa f.to 

 

Il Segretario Generale 
Dott.ssa Adriana Morittu f.to 

 
 

Si attesta che:  
 la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 01.03.2019 e vi rimarrà 

affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  
Il Funzionario 

Dott.ssa D. Fois f.to 
  
 è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 01.03.2019 al ____________. 

Il Funzionario 
Dott.ssa D. Fois f.to 

   
 è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. Consiglio 

Provinciale) in data ____________. 
Il Funzionario 

_______________ 
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 è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________. 

Il Funzionario 
_______________ 

 è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 
Il Funzionario 

_______________ 

 
 è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 
_______________ 

 
 è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 
_______________ 

 
 è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 
_______________ 


