COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°41 del 16-02-16
Reg.
generale 186
OGGETTO: Interventi celebrativi di protagonisti della storia e della cultura della
Sardegna: programma di valorizzazione della figura e del patrimonio di Luigi Oggiano.
Provvedimento di liquidazione
Il Responsabile del Servizio
Premesso che l’amministrazione comunale, nella programmazione delle attività
culturali dell’ultimo biennio, ha attivato una serie di iniziative finalizzate ad approfondire
la conoscenza da parte della cittadinanza del senatore Luigi Oggiano;
Che ai sensi della L.R. 14/2006 art. 21 c. 2 lett.s) - annualità 2013 il comune ha
ottenuto dalla Regione Sardegna un contributo per la realizzazione dell’iniziativa “Luigi
Oggiano tra politica e professione”, conferenza – convegno sulla figura e l’attività del
senatore e avvocato siniscolese, realizzata nel maggio 2014, con la collaborazione
dell’Associazione Biblioteca Gramsciana Onlus, specializzata nel settore e iscritta al
Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale – Prima Sezione;
Considerato che l’esiguità del finanziamento concesso non ha consentito di
procedere nell’immediato alla pubblicazione degli atti del Convegno, che è stata quindi
condizionata al reperimento di ulteriori risorse;
Considerato altresì che nell’ambito degli interventi regionali finalizzati alla tutela del
materiale librario di pregio per l’annualità 2012, ai sensi del D.P.R. 480/75, artt. 11 e 12, la
Ras, ha assegnato un contributo per il riordino e l’inventariazione dell’archivio del
Senatore Oggiano, insufficiente a realizzare l’intero progetto;
Dato atto che, a seguito dell’ultima ricognizione dei residui passivi è stata accertata
la disponibilità di risorse destinate negli anni precedenti alla valorizzazione della figura e
del patrimonio di Luigi Oggiano;
Che con determinazione n. 130 dell’11.09.2015 è stato approvato il cronogramma e
il piano dei costi relativo alla realizzazione di interventi commemorativi della figura di Luigi
Oggiano, riportati di seguito:
a) curatela

e pubblicazione in un unico volume di solo testo degli atti del convegno “Luigi

Oggiano tra politica e professione”; del
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fascicolo “Luigi Oggiano sovversivo”;

dell’inventario (in fase di completamento) del fascicolo n. 3 del carteggio (curatela delle
relazioni; trascrizione della totalità dei documenti del fascicolo “Luigi Oggiano sovversivo”;
predisposizione del testo e curatela editoriale / tipografica per la stampa, comprensiva di
una prefazione da affidare a studioso dell’argomento; stampa del volume e consegna al
Comune di Siniscola delle copie dell’opera);
b) Organizzazione

di una giornata/evento in coincidenza della data di nascita di Oggiano, a

completamento di quanto avvenuto nel convegno del maggio 2014, con la presentazione
del volume la mattina presso l’Istituto Tecnico Luigi Oggiano e la sera presso la sala
Oggiano della Biblioteca Comunale, con la partecipazione dei relatori Guido Melis

e

Giacomo Mameli;
c)

realizzazione del prodotto multimediale “Luigi Oggiano per immagini”, della durata di 15
-20 minuti,

che sarà locato nell’aula multimediale di Casa Oggiano, ma presentato

contestualmente a al volume;
d) creazione,

da parte di un artista locale, di un busto bronzeo con plinto marmoreo da

collocare in una piazza centrale di Siniscola;
e) realizzazione

di un piano di comunicazione specifico per l’evento;

Che con la stessa determinazione è stata affidata alla Biblioteca Gramsciana la
redazione e pubblicazione a stampa dell’opera, oltre all’organizzazione del convegno e le
attività di promozione e divulgazione dell’iniziativa di cui ai punti a), b), c) ed e) di cui
sopra, per un importo complessivo di 21.000 euro;
Che con determinazione n. 185 del 26.10.2015 è stata liquidata la somma di €
6.100,00, richiesta a titolo di acconto per sostenere le spese di realizzazione del busto
bronzeo;
Accertato che il programma degli interventi di cui alla determinazione n. 130 è stato
regolarmente realizzato (organizzazione e realizzazione della giornata del 7 gennaio 2016,
curatela, pubblicazione e consegna del volume, realizzazione del prodotto multimediale e
del busto bronzeo);
Che la stessa Biblioteca Gramsciana ha trasmesso regolare rendicontazione delle
spese sostenute per la realizzazione del progetto, acquisita agli atti di questo ente con
nota ns. prot. n 2743 del 12.02.2016 e depositata agli atti del servizio cultura;
Ritenuto pertanto opportuno procedere alla liquidazione a saldo delle spettanze
dovute alla Biblioteca Gramsciana per la realizzazione del piano di interventi di cui alla
citata determinazione, per un importo pari a € 14.900,00;
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DETERMINA
Di liquidare la somma di € 14.900,00 a favore dell’Associazione Biblioteca
Gramsciana Onlus, con sede ad Ales (OR) in via Amsicora, 27, Codice Fiscale
90036630953, per la realizzazione del programma di interventi commemorativi della figura
di Luigi Oggiano di cui alla premessa;
Di imputare la spesa complessiva di € 14.900,00 al cap. 1121 imp 435/15 per la
somma di € 8.254,69, al cap. 229 imp 442/15 per la somma di € 6.256,74 e al cap 4080
imp 1200/11 per la somma di € 389,26;
AUTORIZZA
La Responsabile del servizio Ragioneria ad emettere regolare mandato di
pagamento a favore della Biblioteca Gramsciana Onlus, con sede a Ales mediante
bonifico postale dell’importo di € 14.900,00 - IBAN: IT94S0760117400000084136688 -

Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA

Copia conforme all’originale.
Siniscola li,
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Il Funzionario Incaricato

