COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 17 del 15/03/2019
Oggetto: Piano di Rilancio del Nuorese – Ratifica approvazione del Protocollo d’Intesa con la
Provincia di Nuoro per la costituzione del Sistema Museale del Nuorese.

L'anno duemiladiciannove, addì quindici del mese di Marzo alle ore 13:45 nella sala delle
adunanze del Comune, convocata regolarmente , si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza
dei signori:
Cognome Nome

Qualifica

Presente

Fadda Antonio

Sindaco

X

Pintus Laura

Assessore

X

Casu Costantino

Assessore

Porcu Valerio

Assessore

Crudu Marco

Assessore

Assente

X
X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4,
lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Piredda Anna Maria
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Dr. Fadda
Antonio 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 i Comuni di Aritzo, Atzara, Austis, Belvì, Desulo, Dorgali, Fonni, Gadoni,
Mamoiada, Meana Sardo, Nuoro, Oliena, Orani, Orgosolo, Orotelli, Ortueri, Orune, Ottana,
Sorgono, Teti, Tiana, Tonara, sono beneficiari nell'ambito del Piano di Rilancio del Nuorese
di un contributo finalizzato alla realizzazione ed ammodernamento dei siti museali presenti
nel loro territorio così come stabilito nella delibera di Giunta Regionale n. 29/1 del
7.06.2018;

 CONSIDERATO che gli stessi Enti vanno a costituire un territorio sostanzialmente
omogeneo sotto il profilo storico-culturale, presentando notevoli testimonianze di carattere
archeologico e naturalistico;

 RILEVATO che tale risorsa deve essere adeguatamente conservata e valorizzata e, pertanto,
si ritiene necessaria la creazione di 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;

 CONSIDERATO che per un ottimale utilizzo delle risorse disponibili, nell'ottica di una
valutazione costi-benefici, 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;

 RILEVATO che vi è la necessità di 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
M.A.N. quello di supporto tecnico scientifico per la definizione e avvio dell'intero sistema, e
che tale articolazione consente di svolgere l'azione di valorizzazione nel modo più efficace;

 CONSIDERATO che, a tal fine, l'Amministrazione Provinciale di Nuoro e quelle comunali
sopra richiamate hanno sottoscritto in data 25.01.2019 un apposito Protocollo d’Intesa,
garantendo, ciascuna per gli aspetti di competenza, il sostegno all'iniziativa nelle forme e
con le modalità previste dalla Delibera R.A.S. n. 29/1 del 7.06.2018 e dalle prescrizioni
richiamate nelle schede di progetto elaborate da ciascun Ente interessato;

 ATTESO che, in particolare, per il Comune di Orani è stata proposta ed approvata nr. 1
scheda progettuale, denominata “Artes ad Orani. Casa delle Arti e dei Mestieri”, relativa alla
progettazione e realizzazione dell'allestimento della Sede Espositiva presso “Sa 'e Tron”, che
comprende la Collezione Delitala, per l’importo di €. 300.000,00, interamente finanziato
con i fondi del Piano di Rilancio del Nuorese;

 CONSIDERATO che il Protocollo d’Intesa sottoscritto tra la Provincia di Nuoro e i
Comuni interessati, tra cui il Comune di Orani, prevede all’articolo 4 che ogni singolo Ente
debba provvedere a ratificare con proprio atto deliberativo lo stesso Protocollo;

 VISTO il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 "T.U. delle leggi sulla normativa degli EE.LL.";
Delibera G.C. N. 17 del 15/03/2019

 ACQUISITO in merito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo
Socio-Assistenziale e Culturale e del Responsabile del Servizio Finanziario, espressi in calce
alla presente;
Ad unanimità:

DELIBERA:
 La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
 Di ratificare ed approvare il Protocollo d’Intesa tra la Provincia di Nuoro e i Comuni di
Aritzo, Atzara, Austis, Belvì, Desulo, Dorgali, Fonni, Gadoni, Mamoiada, Meana Sardo,
Nuoro, Oliena, Orani, Orgosolo, Orotelli, Ortueri, Orune, Ottana, Sorgono, Teti, Tiana,
Tonara, sottoscritto per il Comune di Orani in data 25.01.2018 dal Sindaco, relativo alla
costituzione del Sistema Museale del Nuorese, allegato alla presente Deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale;

 Di prendere atto che i comuni di cui al precedente capoverso sono beneficiari nell'ambito del
Piano di Rilancio del Nuorese di un contributo finalizzato alla realizzazione ed
ammodernamento dei Siti Museali presenti nel loro territorio così come stabilito nella
Delibera di Giunta Regionale n. 29/1 del 7.06.2018;

 Di prendere atto che per il Comune di Orani è stata proposta ed approvata nr. 1 scheda
progettuale, denominata “Artes ad Orani. Casa delle Arti e dei Mestieri”, relativa alla
progettazione e realizzazione dell'allestimento della Sede Espositiva presso “Sa 'e Tron”, che
comprende la Collezione Delitala, per l’importo di €. 300.000,00, interamente finanziato
con i fondi del Piano di Rilancio del Nuorese;
Successivamente, con separata votazione:

LA GIUNTA COMUNALE:
Ad unanimità:

D E L I B E R A:
Rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
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PA R E R I
R E S I A I S E N S I D E L L ' A RT. 4 9 , C O M M A 1 , D . L G S . 2 6 7 / 2 0 0 0

OGGETTO: Piano di Rilancio del Nuorese – Ratifica approvazione del
Protocollo d’Intesa con la Provincia di Nuoro per la costituzione del
Sistema

Museale

del

Nuorese.

**************************
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla sola regolarita' tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Area Amministrativa

Orani, 11/03/2019

f.to Sig. Fadda Tommasino
**************************
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In ordine alla sola regolarita' contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:
FAVOREVOLE
Orani, 12/03/2019
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IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

f.to Dott. Ivan Salvator Costa

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:
IL SINDACO
f.to Dr. Fadda Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione di Giunta Comunale è stata pubblicata nel sito internet del
Comune di Orani per quindici giorni consecutivi:
dal 18/03/2019 al 02/04/2019.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione diviene esecutiva in data 15/03/2019
decorsi dieci giorni dopo la sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. n.
267/00;
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/00;
X
Dalla residenza Comunale 18/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Piredda Anna Maria
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