Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

17

Oggetto:

COPIA

Accettazione donazione eredi Virgilio Lai. Approvazione
atto di donazione,

Del 13/02/2012
L’anno duemiladodici, il giorno tredici del mese di febbraio, alle ore 16,30 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta
dal Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CUGUSI FRANCO

SINDACO

SI

MOI ANDREA

ASSESSORE

NO

DEIDDA ANTONELLA

ASSESSORE

SI

LAI ANTIOCO

ASSESSORE

NO

LAI LUIGI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 3
Totale Assenti 2
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Cugusi Franco, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il
numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
⌧ Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
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Vista la manifestazione di volontà espressa dagli eredi del giornalista pubblicista Virgilio Lai a
donare al paese di Ulassai la vasta collezione di fotografie, stampe e negativi in vari formati, creata
nel corso di oltre cinquant’anni di attività presso l’ufficio stampa della Regione Autonoma della
Sardegna fin dalla sua prima istituzione;
Considerata l’oportunità di recepire la sopraccitata manifestazione di volontà poiché consente di
arricchire il patrimonio artistico cittadino con una raccolta fotografica poderosa e di considerevole
importanza e valore, sotto il profilo della ricostruzione visiva della storia locale ma non solo, e
destinata alla fruizione pubblica;
Preso atto dell’alto valore della collezione che consta di stampe fotografiche e negativi,
quantificate in un importo pari a € 1000,00 (mille), composta di n. 7737 negativi e 5900 stampe
fotografiche, come da relazione della Dott.ssa Soriana Chessa, che si allega in copia al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale;
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli
artt. 42 e 48 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 8 della legge 2 agosto 1982, n. 512, che stabilisce che gli atti di donazione, sia a favore
dello Stato che di Enti pubbliciu territoriali, che abbiano ad oggetto beni culturali ed altri beni o
somme in denare, con la specifica destinazione all’acquisto, alla valorizzazione, al restauro,
all’incremento o al pubblico godimento di beni culturali, possono essere stipulati con atto pubblico
rogato, a scelta del donante, dal Notaio o dagli Ufficiali roganti dell’Amministrazione beneficiaria;
Visto l’art. 97, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 18 agposto 2000, n. 267, che prevede che
il Segretario generale può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture
private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente medesimo;
Atteso che al fine di formalizzare la suddetta dichiarazione di intenti degli eredi Lai, è necessario
approvare lo schema dell’atto di donazione con contestuale accettazione, allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
Ritenuta l’opportunità di accettare la donazione della collezione fotografica di Virgilio Lai da parte
degli eredi;
Visto il Titolo II, Capo II, del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348;
Vista la L.R. 25 genaio 1988, n. 4 e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la Legge n. 241/1990;
Visto il D. Lgs n. 267/2000;
Visto il regolamenmto comunale di contabilità;
Visto lo statuto comunale,
con voti unanimi,
DELIBERA
Di accettare la donazione, da parte degli eredi, della collezione fotografica di Virgilio Lai, dando
atto che il suddetto materiale sarà riconoscibile mediante apposizione di un timbro;
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Di approvare lo schema dell’atto di donazione con contestuale accettazione delle parti che si allega
alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Di dare incarico al Segretario comunale a che provveda, ai sensi degli artt. 8 della legge 2 agosto
1982, n. 512, e 97, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al rogito
dell’atto di cui trattasi;
Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, con separata unanime votazione, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Maria Chiara Murgia
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 16/02/2012

X

è stata trasmessa con lettera n. 775 in data 16/02/2012 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 13/02/2012

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara
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