COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 129
del 07/12/2021

Oggetto: Concessione contributo alla Fondazione “Stazione dell'Arte”. Annualità 2022.

L'anno duemilaventuno il giorno sette del mese di dicembre alle ore 11:30 nella Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore Comunale
Assessore Comunale
Assessore Comunale

Nominativo
SORU GIOVANNI
DEIDDA LUIGI
LOI MARIA SPERANZA
DEMURTAS ROBERTA
SANNA LUCA

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Chiara Murgia.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. Giovanni Soru nella sua
qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- è operante in Ulassai la fondazione onlus denominata “Stazione dell'Arte” finalizzata alla raccolta,
conservazione e mostra delle opere di artisti contemporanei ed in primis dell'artista ulassese Maria Lai;
- il Consiglio comunale di Ulassai con propria deliberazione n. 23 del 28.09.2004 ha approvato, per quanto
di propria competenza, lo schema di statuto della fondazione menzionata;
- attualmente fanno parte del Consiglio Direttivo della stessa il Sindaco di Ulassai, il Vice Sindaco e due
rappresentanti nominati dal Consiglio Comunale;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 34 del 18/10/2021 con la quale si sono nominati i nuovi
rappresentanti del Comune di Ulassai in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Stazione
dell’arte”;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 38 del 15/11/2021 nella quale si definisce lo stato
dell’arte della causa in essere tra la Prof.ssa Maria Sofia Pisu (erede Maria Lai) e la Fondazione Stazione
dell’Arte;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 41 del 29/11/2021 avente ad oggetto “Variazione al DUP
2021/2023 e al bilancio di previsione 2021/2023 mese di novembre – competenza del Consiglio - (art. 175,
c. 2 TUEL)”;
ATTESO che, a seguito di un attento esame dello stato contabile della Fondazione “Stazione dell’arte”, è
emersa una situazione debitoria della stessa, in larga misura conseguente alla causa legale in corso, nei
confronti dello studio legale Mondini Bonora Ginevra di Milano che rappresenta la Stazione ed il Comune
di Ulassai nel procedimento giudiziario pendente che li vede in contrapposizione all’erede dell’artista Maria
Lai per la titolarità dei diritti d’autore sulle opere a suo tempo concesse;
RILEVATO che la Fondazione “Stazione dell’arte” si trova nella impossibilità di far fronte, con risorse
proprie, a tale esposizione debitoria e che pertanto si rende indispensabile ed urgente provvedere al
trasferimento di risorse comunali straordinarie ed aggiuntive per consentire il suo superamento;
RITENUTO e rimarcato che tale trasferimento aggiuntivo di risorse si caratterizza per la sua natura di
assoluta straordinarietà, dettata dalla eccezionalità ed irripetibilità della situazione di insolvenza nella quale
versa attualmente la Fondazione e che non può essere differentemente portata a soluzione;
CONSIDERATA la fondamentale rilevanza che la Fondazione “Stazione dell’arte” riveste nel panorama
culturale locale, nazionale ed internazionale, nonché la sua prestigiosa funzione di importante attrattore
culturale, turistico e sociale per la promozione dell’intero territorio di riferimento e del Comune in
intestazione in particolare;
RIMARCATA, pertanto, la necessità ed urgenza di concedere alla Fondazione, in via del tutto irripetibile,
un contributo straordinario pari ad € 130.000,00 per consentire la copertura delle passività anzidette
riscontrate e non diversamente sanabili;
VISTO lo statuto della Fondazione “Stazione dell’arte” - onlus;
VISTO il regolamento di attuazione dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la concessione di
contributi, provvidenze di natura economica e patrocini ad enti, gruppi ed associazioni, approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 27.12.2011, e segnatamente l’art. 7 comma 3, che
testualmente recita “L’Amministrazione comunale può comunque erogare contributi straordinari, anche di
propria iniziativa, per manifestazioni, interventi o iniziative in occasione di eventi di particolare
eccezionalità o rispondenti a interessi ritenuti di carattere preminente; resta ferma l’applicazione
normativa delle disposizioni di cui al presente regolamento”;
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VISTA la deliberazione della G.C. n. 7 del 23.01.2013 “Approvazione linee guida sull’applicazione dell’art.
18 del D.L. 82/2012, convertito in legge 134/2012“ ;
VISTA la L.n. 241/1990
VISTO il D.lgs. n.267/2000
VISTO il regolamento comunale di contabilità
VISTO lo statuto comunale
Con voti unanimi
DELIBERA
DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
DI CONCEDERE alla Fondazione dell'Arte un contributo straordinario pari ad €. 130.000,00 per le attività
di cui trattasi;
DI DISPORRE che la spendita delle risorse concesse saranno debitamente rendicontate secondo quanto
previsto dalla consueta ed ordinaria procedura di riferimento;
DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Amministrativo all’impegno ed alla liquidazione a favore
della Fondazione onlus “Stazione dell'Arte”;
DI DARE ATTO che la quota di € 130.000,00 è disponibile al capitolo 1513 avente ad oggetto “contributo
comunale a favore della fondazione di Maria Lai stazione dell'arte” del bilancio corrente;
DI DARE ATTO che, con successiva e separata votazione, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL n. 267/2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Ing. Giovanni Soru

Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara Murgia
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CHESSA GIUSEPPINA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 07/12/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 14/12/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara Murgia

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 14/12/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 14/12/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara Murgia

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara
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