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COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4
OGGETTO:Recepimento protocollo d'intesa per la costituzione del Sistema Museale del
Nuorese
L’anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di marzo alle ore dodici e minuti trenta
nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di
legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed

in seduta aperta al pubblico di Prima

convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Presente

Mameli Gualtiero - Sindaco
Meloni Antonio - Assessore
Pili Giuseppe Michele - Assessore
Loi Aldo - Consigliere
Pranteddu Francesco - Consigliere
Calledda Emanuele - Consigliere
Paba Katia - Consigliere
Pili Augusto - Consigliere
Poddie Iole - Consigliere
Fontana Paolo - Consigliere
Fontana Laura - Consigliere
Manca Sara - Consigliere
Daga Salvatore – Assessore

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
No
No
No
No
Si
Totale Presenti:
Totale Assenti:

8
5

Partecipa l’adunanza il Segretario Comunale Signor dottor Roberto Sassu il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Mameli Gualtiero nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 29/1 del 7 giugno 2018 con la quale, nell’ambito
del Piano di Rilancio del Nuorese, viene concesso un contributo finalizzato alla realizzazione ed
all’ammodernamento dei siti museali presenti nel territorio;
DATO ATTO che:
• gli stessi Enti concessionari costituiscono un territorio omogeneo sotto il profilo storico –
culturale, presentando notevoli testimonianze di carattere archeologico e naturalistico, in
quanto trattasi di risorsa che va adeguatamente conservata e valorizzata;
• si è ritenuto opportuno creare un sistema organico in grado di assolvere a queste funzioni
con economicità, efficienza e qualificazione gestionale, fornendo a chi visita il territorio
servizi e strumenti di cultura facilmente utilizzabili e avviando una proposta di tipo
turistico-culturale qualificata;
• per un ottimale utilizzo delle risorse disponibili, nell’ottica di una valutazione costibenefici, le amministrazioni firmatarie, ritenendo dispendiosa e non produttiva la
moltiplicazione di strutture museali con contenuti e funzioni simili nello stesso comparto
territoriale, intendono realizzare un sistema di rete dei musei del territorio garantendo
una serie di servizi integrati a ciascuno dei musei avente sede nei Comuni interessati;
• si è ritenuto necessario realizzare tale sistema in tempi sufficientemente contenuti e
valutata la presenza sul territorio interessato le Amministrazioni firmatarie convengono
di riconoscere alla Provincia di Nuoro un ruolo di coordinamento e al Museo MAN quello di
supporto tecnico scientifico per la definizione e l’avvio dell’intero sistema, in
considerazione del fatto che tale articolazione consente di svolgere l’azione di
valorizzazione nel modo piu’ efficace;
VISTO il protocollo d’intesa per la costituzione del sistema museale del nuorese ( qui allegato
per farne parte integrante e sostanziale del presente atto, composto da n.4 articoli)
debitamente sottoscritto da tutti i Sindaci facenti parte del Sistema Museale del Nuorese, con
il quale l’Amministrazione provinciale e le amministrazioni comunali garantiscono, ciascuna per gli
aspetti di competenza il sostegno all’iniziativa nelle forme e con le modalità previste dalla
delibera della Giunta regionale n. 29/1 del 7 giugno 2018;
RITENUTO doveroso provvedere al recepimento del detto protocollo d’intesa;
ACQUISITO il parere sotto il profilo tecnico – amministrativo ai sensi dell’articolo 49 del
Decreto Legislativo n. 267/2000;
CON voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA

per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto:

DI RECEPIRE il Protocollo d’intesa per la costituzione del Sistema Museale del Nuorese, qui
allegato per farne parte integrante e sostanziale del presente atto, composto da n. 4 articoli, e
debitamente sottoscritto da tutti i Sindaci facenti parte dello stesso sistema museale;
DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile con votazione unanime separata;

PARERI
(Art. 49 - COMMA 1° DEL DLGS 267/2000)
I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di competenza ESPRIMONO, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 - comma 1° del Decreto Legislativo n.ro 267/2000, i seguenti pareri:
Sotto il Profilo TECNICO: FAVOREVOLE
Sotto il profilo CONTABILE: ININFLUENTE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO (GUALTIERO MAMELI )

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott.ssa Rosanna Lai )

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.TO Mameli Gualtiero
___________________________________

Il Segretario Comunale
dottor Roberto Sassu
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N________ del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione , in data odierna, è stata pubblicata all’Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal __29.3.2019_________________,
come prescritto dall’art.124, 1° e 2° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Aritzo , lì ____29.3.2019________________________
Il Responsabile della Pubblicazione

PROT. N. 1914
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Trasmessa alla Prefettura con lettera n. …………. in data……………come prescritto dall’art. 135 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

X E’ stata trasmessa, come disposto dall’art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, ai
capigruppo consiliari con lettera n…1914………… in data……29.3.2019………………….

E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal …………………… al ……………………,
senza reclami.
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ……29.3.2019………….
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n.267)

X Per immediata eseguibilità dichiarata con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
Il Segretario Comunale
dottor Roberto Sassu

