COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 49 del 26-04-2016

Oggetto: Convegno Storico e etnomusicale per celebrazione de Sa die de sa Sardinia 2016 Direttive.
Il giorno ventisei aprile duemilasedici, con inizio alle ore 16:00, nella sala Giunta del Municipio
di Mogoro in Via Leopardi 8, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Ariu Federico
Broccia Luisa
Gallus Serenella
Cau Donato

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cossu
Il Sindaco pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Sentito il Consigliere delegato in materia di politiche della cultura, dello spettacolo e del turismo Loi
Alessandro: “Il 28 di aprile si celebra sa die de sa Sardegna. Questa celebrazione è stata istituita per
ricordare i moti rivoluzionari che portarono il 28 aprile del 1794 alla cacciata dei Savoia. È facile
capire l’importanza di questa celebrazione la storia, la memoria, ricordare il passato è fondamentale
per capire il presente e scorgere il futuro. Per quanto riguarda la Sardegna questo discorso è ancora
più importante visto che la nostra storia non viene insegnata a scuola, ma viene rilegata solo a queste
giornate (quasi come storia di serie b), ma questo è un altro discorso. L’amministrazione Mogorese
quest’anno per ricordare questi avvenimenti ha voluto promuovere un evento volto non solo alla
semplice rievocazione dei fatti storici, ma qualcosa di più ampio, legando questi alla musica. Infatti
saranno presenti alcuni insegnanti del gruppo “Storia Sarda nella scuola italiana” prima su tutti
Isabella Tore e sarà nostro ospite anche l’etnomusicologo Roberto Milleddu che farà un escursus
storico della musica e cioè degli strumenti e dei canti che si potevano ascoltare in Sardegna nel
periodo dei moti.”
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.

Premesso che con la Legge Regionale 14 settembre 1993, n. 44 “Istituzione della giornata del popolo
sardo "Sa Die de sa Sardinia" è stata dichiarata il 28 aprile giornata del popolo sardo "Sa Die de sa
Sardinia".
Dato atto che la citata Legge prevede che:
− in occasione della ricorrenza, la Regione Autonoma della Sardegna organizza manifestazioni ed
iniziative culturali;
− la Giunta regionale approva annualmente, sentita la competente Commissione consiliare, uno
specifico programma, predisposto dall'Assessore della pubblica istruzione anche sulla base delle
iniziative indicate dagli enti locali ed associazioni senza scopo di lucro, che deve mirare a
sviluppare la conoscenza della storia e dei valori dell'autonomia, in particolare tra le nuove
generazioni.
Evidenziato che Sa die de sa Sardigna è la festa del popolo sardo che ricorda i cosiddetti "Vespri
Sardi", cioè l'insurrezione popolare del 28 aprile 1794, con il quale si allontanarono da Cagliari i
Piemontesi e il viceré Balbiano in seguito al rifiuto del governo torinese di soddisfare le richieste
dell'isola titolare del Regno di Sardegna.
Considerato che il tema legato alla celebrazione de Sa die de sa Sardinia 2016 è “Sardinia, terra de
migrantes”, deliberato con atto di Giunta Regionale.
Dato atto che:
− è volontà dell’Amministrazione Comunale – Assessorato alla Cultura realizzare per l’anno 2016
un’iniziativa nell’ambito delle celebrazione per Sa die de sa Sardinia 2016;
− l’iniziativa, così come illustrata dal Consigliere delegato in materia di politiche della cultura,
dello spettacolo e del turismo, Loi Alessandro consiste in un Convegno storico e etnomusicale,
con gli interventi di Isabella Tore, docente di Storia Progetto “Storia sarda nella scuola italiana” e
Roberto Milleddu, esperto in tradizioni musicali orali, da svolgersi presso la Sala convegni della
fiera del Tappeto in data 28 aprile 2016;
− la spesa relativa allo svolgimento dell’iniziativa è relativa alla sola corresponsione di un rimborso
spese viaggio, quantificato in € 100,00, al relatore Roberto Milleddu.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo e Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di dare direttive al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale di realizzare il Convegno storico e
etnomusicale illustrato in premessa, nell’ambito delle celebrazioni per Sa die de sa Sardinia 2016.
Di dare atto che la spesa di € 100,00 farà carico all’intervento 05.02-1.03.02.99.999 cap. n. 1507/80
“Manifestazioni culturali” del bilancio in corso di predisposizione 2016.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale i conseguenti
adempimenti gestionali
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All’unanimità, di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
Ai fini della Regolarita' Tecnica si esprime parere: Favorevole
Data: 26-04-2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Mura Sabina

Ai fini della Regolarita' Contabile si esprime parere: Favorevole
Data: 26-04-2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Maria Teresa Peis

__________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it per
quindici giorni, dal 29-04-2016 al 14-05-2016 reg. n. 552.
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 29-04-2016

L'impiegato incaricato
_______________________
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