COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 113
OGGETTO:
Prov. Ogliastra

DEL 30/11/2018

PROGETTO “Museo a Cielo Aperto Maria Lai”
RIMODULAZIONE E DIRETTIVE ATTIVAZIONE
PROGETTO

L’anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di novembre, alle ore 12,30 .
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

SERRA GIAN LUIGI

SINDACO

SI

ORRÙ ANTONELLO

ASSESSORE

SI

BOI ROBERTO

ASSESSORE

NO

PILIA ALBERTO

ASSESSORE

SI

ROSSI PAOLETTA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 4
Totale Assenti 1
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Serra Gian Luigi, 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;
⌧ Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
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.

VISTO il D. Lgs. N. 153/1999, art. 3, comma 4, che conferisce alle Fondazioni di origine bancaria il
potere di determinare le modalità e i criteri che presiedono allo svolgimento dell’attività istituzionale, con
particolare riferimento alle modalità di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da
finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell’attività, la motivazione delle scelte e la più ampia
possibilità di tutela degli interessi contemplati dagli statuti, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e
l’efficacia degli interventi;

VISTO il Documento Programmatico approvato in data 21 ottobre 2014 indicante per il 2015 i seguenti
settori di intervento:
Arte, attività e beni culturali
Ricerca scientifica e tecnologica
Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa
Volontariato, filantropia e beneficenza
Sviluppo locale e edilizia popolare locale;

VISTO il Bando dedicato al settore “Arte, attività e beni culturali” che si pone quali obiettivi generali di
contribuire al potenziamento e all’innovazione dei sistemi locali attraverso interventi orientati ad offrire un
apporto corretto allo sviluppo economico del territorio, e di svolgere un’azione dinamica di supporto alle
iniziative territoriali con maggiore potenzialità, completandone e moltiplicandone le capacità di sviluppo;

CONSIDERATO che possono beneficiare del finanziamento della Fondazione i soggetti che per
competenza, esperienza, professionalità e capacità di partnership dimostrino di essere in grado di
perseguire con efficacia ed efficienza gli obiettivi delle iniziative proposte, in particolare i soggetti
pubblici o privati senza scopo di lucro, dotati di personalità giuridica, nonché le imprese strumentali,
costituite ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. h) del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153, le cooperative sociali di
cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le imprese sociali di cui al d.lgs. 24 marzo 2006, n.155, le
cooperative che operano nel settore oggetto del presente Bando e altri soggetti di carattere privato senza
scopo di lucro, privi di personalità giuridica, che promuovono lo sviluppo economico o perseguono scopi
di utilità sociale, per iniziative o progetti riconducibili al settore considerato;

CONSIDERATO che l’Ente Comunale possiede le caratteristiche per partecipare al Bando “Arte, attività
e beni culturali”, sotto-settore Patrimonio archeologico, storico e artistico e che ha come obiettivo lo

sviluppo del territorio;

CONSIDERATO che per i Progetti e iniziative rientranti nel bando “Arte, attività e beni culturali”, sottosettore Patrimonio archeologico, storico e artistico, la disponibilità finanziaria è pari ad € 200.000,00;

CONSIDERATO che il Comune di Ulassai, ha partecipato al finanziamento attraverso la realizzazione
del progetto “Un’Arte per ogni Senso”, promosso in partenariato con la Fondazione Stazione dell’Arte.

CONSIDERATO che con deliberazione n° 88 del 09/11/2016 si approvava la domanda di partecipazione
al finanziamento attraverso la realizzazione del progetto “Un’Arte per ogni Senso” e l’Ente si impegnava a
cofinanziare il progetto per un importo totale di € 5.000,00;

CONSIDERATO ALTRESI che il progetto inizialmente presentato è stato oggetto di ulteriori modifiche
che hanno portato alla sua totale rimodulazione;

VISTA la nota della Fondazione di Sardegna Prot. U1593.2018/AI.1525.BE con la quale si comunica:
• Importo deliberato € 25.000,00;
• Autorizzazione cambio destinazione contributo;
• Conferma autorizzazione proroga;
DATO ATTO che il nuovo progetto rimodulato dal titolo “Museo a Cielo Aperto Maria Lai” è stato
accolto per un importo totale di € 33.000,00 di cui € 5.000,00 di cofinanziamento Comunale ed €
3.000,00 di cofinanziamento da parte di privati, in linea con le disposizioni contenute nel bando della
Fondazione Banco di Sardegna;

con votazione unanime, resa ai sensi di legge

DELIBERA
DI APPROVARE la rimodulazione del progetto “Museo a Cielo Aperto Maria Lai” per un
importo complessivo pari a € 33.000,00;
DI PROVVEDERE al cofinanziamento del progetto con risorse dal Bilancio comunale per €
5.000,00;
DI IMPEGNARSI a realizzare le attività previste nel progetto, secondo la rimodulazione progettuale;

DI DARE MANDATO agli uffici competenti per avviare l’iter progettuale e comunicare l’avvio di
progetto alla Fondazione Banco di Sardegna.

Con ulteriore votazione palese ed unanime , attesa l’urgenza, il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Serra Gian Luigi

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
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
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 04/12/2018

-

è stata trasmessa con lettera n. _________ in data _____________ 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 30/11/2018

_

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

