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Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa
Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

N. 076
Ricorrenza anniversario della liberazione d’Italia. Direttive.
Del 19.04.2012
Il diciannove aprile duemiladodici, con inizio alle ore 15.30, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 681, con decorrenza dal 24.04.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta, che viene illustrata
nel modo seguente dall’Assessore alla Cultura Maria Cristiana Scanu: “ Per il popolo italiano e per
noi sardi il mese di aprile è segnato da due importanti ricorrenze: il 25 anniversario della
liberazione d’Italia – e il 28 la festa del popolo sardo, Sa die de sa Sardigna. Il 25 aprile si celebra
l’anniversario della liberazione d’Italia dall’occupazione dall’esercito tedesco e dal governo fascista
avuta luogo nel 1945. Il 25 aprile ricorda, quindi, la fine del conflitto della seconda guerra
mondiale, ma anche il fenomeno della Resistenza, movimento di opposizione all'occupazione nazista,
nato nell'autunno 1943, di cui fecero parte in totale circa 300.000 uomini e donne e i cui caduti
furono circa 44.700. Convenzionalmente fu scelta questa data perché il 25 aprile 1945 fu il giorno
della liberazione di Milano e Torino, mettendo così fine a venti anni dittatura fascista e da cinque di
guerra e simbolicamente rappresenta l'inizio di un percorso storico che porterà poi al referendum
del 2 giugno 1946 per la scelta fra monarchia e repubblica prima e alla nascita della Repubblica
Italiana poi. E' quindi doveroso dedicare un momento istituzionale a questa ricorrenza, perché ha
segnato una svolta importante per il nostro paese, per ricordare che uomini e donne di tutte le età
sono morti allora, per garantirci i diritti democratici dei quali oggi godiamo. Grazie a loro.
Lo spettacolo sarà costituito da una serie di canti patriottici e della resistenza - presentati dal Coro
Polifonico “Roberto Goitre” di Muros (SS), alternati da letture a cura del Teatro Tragodia di
Mogoro, tratte da interviste agli anziani del nostro paese sul tempo di guerra e del fascismo.
Il 28 aprile si celebra la festa del popolo sardo: Sa die de sa Sardigna, grazie ad una legge del
nostro Consiglio Regionale dal 14 settembre 1993.
Rievoca un momento esaltante dei "Vespri Sardi": l'insurrezione popolare del 28 aprile 1794, che
portò all'espulsione da Cagliari e dall'isola dei Piemontesi e del Vicerè Balbiano. Dopo tanti anni di
dominio, con questi moti si esprimeva una nuova presa di coscienza dell'identità e dell'orgoglio del
popolo sardo, e della volontà di autonomia e autodeterminazione.
La presentazione di due romanzi d’ambientazione storica, a cura della PTM, rappresenta un
momento importante d’incontro per rivivere assieme momenti di gioia ed esprimere propositi
solidali e pacifici ispirati alla memoria storica e alla fede dei propri valori e risorse.

LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario.
Considerato che in occasione della ricorrenza del 25 aprile, anniversario della liberazione d’Italia, è
intendimento dell’Amministrazione comunale organizzare una manifestazione che prevede
l’esibizione del Coro Polifonico “Roberto Goitre” di Muros, il quale presenterà una serie di canti
patriottici e della resistenza, alternati da letture a cura del Teatro Tragodia di Mogoro.
Considerato necessario assegnare al Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario un budget
di € 1.000,00 da destinare alle spese da sostenere, quali: noleggio dell’autobus per il coro, compenso
al Teatro Tragodia per le letture e servizio catering.
Dato atto che la spesa trova copertura all’intervento 1.05.02.03, capitolo 1507/80 (manifestazioni
culturali), siope 1332, in conto competenza del bilancio di previsione 2012.
Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di dare direttive al Responsabile del Servizio Amministrativo – Finanziario di adottare le misure
gestionali per la realizzazione della manifestazione del 25 aprile, anniversario della liberazione
d’Italia, che prevede l’esibizione del Coro Polifonico “Roberto Goitre” di Muros, che presenterà una
serie di canti patriottici e della resistenza, alternati da letture a cura del Teatro Tragodia di Mogoro,
assegnando un budget di € 1000,00.
Di prendere atto che la spesa relativa farà carico al capitolo 1507/80, intervento 1.05.02.03, in conto
competenza del bilancio 2012.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

