COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MOGURU

Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 076 del 02.07.2013

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to ing. Frau Paolo

N. 076
Del 02.07.2013

Convenzione con l’Università di Cagliari per la diffusione della
conoscenza del patrimonio culturale, materiale e immateriale del
Comune.

Il due luglio duemilatredici, con inizio alle ore 17.00, 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
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.
Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 897, con decorrenza dal 05.07.2013.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

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

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico.
Premesso che:
- l’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle proprie competenze, persegue obiettivi di tutela e
valorizzazione dei beni culturali presenti nel territorio comunale e, in particolare, intende realizzare
un polo museale e didattico sull’archeologia del territorio e sugli scavi presso il nuraghe Cuccurada e
un laboratorio di ricerca sulla preistoria e protostoria della Sardegna;
- tali attività hanno l’obiettivo di incrementare l’offerta culturale e di valorizzare il patrimonio
materiale e immateriale del Comune, migliorandone l’accesso e la fruibilità ai numerosi turisti che
scelgono come destinazione le località del territorio comunale, nonché ai cittadini e agli studenti di
ogni ordine e grado;
- l’articolo 15 della 241/1990 prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere
accordi per la realizzazione di finalità di comune interesse;
- l’Amministrazione Comunale e il Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio dell’Università
degli Studi di Cagliari intendono individuare gli obiettivi e le azioni da intraprendere per definire e
realizzare un accordo di collaborazione, finalizzato alla programmazione, allo sviluppo e alla
valorizzazione della storia e del proprio patrimonio culturale, artistico, paesaggistico e monumentale,
con particolare riferimento alla creazione di un civico museo archeologico ed un laboratorio museale.
Vista la deliberazione della G.C. n. 47 del 04.04.2013, con la quale è stato nominato il Direttore
Scientifico e il Comitato scientifico del Museo del Carmine.

Visto lo schema di convenzione trasmesso dall’Università.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa del Responsabile del Servizio Tecnico.
Preso atto che non deve essere acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto l’atto non
comporta alcuna spesa per l’Ente.
Unanime
DELIBERA

Di approvare la convenzione con l’Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Storia, Beni
Culturali e Territorio, finalizzata alla programmazione, allo sviluppo e alla valorizzazione della storia
e del patrimonio culturale, artistico, paesaggistico e monumentale del Comune, con particolare
riferimento alla creazione di un civico Museo Archeologico e di un laboratorio museale.
Di prendere atto che spetta al Sindaco in qualità di legale rappresentante dell’Ente la stipula della
convenzione.
Di trasmettere copia della presente deliberazione all’Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento
di Storia, Beni Culturali e Territorio.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

