C O M U N E D I B U R G O S
Provincia di Sassari
Via Marconi n. 1 07010 BURGOS (SS) TEL 079 793505 FAX 079 793004

DELIBERAZIONE GIUNTA MUNICIPALE
N° 21

copia

OGGETTO: CULTURE LAB.2018 -CONCESSIONE BENE MUSEO DEI CASTELLI DI
SARDEGNA

Data 21.03.2019

L'anno DUEMILADICIANOVE il giorno ventuno del mese di marzo alle ore 11,00 nella
Sala del Sindaco, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
signori:
N.
1.
2.
3.
4.

NOMINATIVO
SALVATORE ARRAS
NIEDDU TONINO
CANU GIOVANNI
SALIS ALESSANDRA

CARICA
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTE
X

ASSENTE

X
X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett.
a) D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267, il Segretario Comunale Dott. Luigi Pirisi
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:


il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

 il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità contabile ai sensi del
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267, hanno espresso parere favorevole.
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Sindaco
f.to Geom. Salvatore Arras

Segretario Comunale
f.to Dott.Luigi Pirisi

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 Arras Salvatore
_________________________

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 Rag. Salis Maria Antonietta
_________________________

PUBBLICAZIONE
In data 21/03/2019 la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on –line del Comune.

ATTESTAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
X

E’ stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio on-line e contestualmente comunicata ai Capigruppo
Consiliari con protocollo n. 695

E’ divenuta esecutiva in data perché:
X

-

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000;
Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. N. 267/2000).

Segretario Comunale
f.to Dott. Luigi Pirisi
Copia conforme all’originale
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PREMESSO che il sindaco in qualità di legale rappresentante del Comune di Burgos su richiesta della cooperativa sa
reggia in data 10.02.2017 assegnava la concessione e l’uso della struttura museo per poter partecipare al bando
Culture Lab 2018 ;
QUESTA comunicazione è stata fondamentale per la coop per poter partecipare ed ora aggiudicarsi il finanziamento
che è finalizzato alla esclusiva valorizzazione del bene museale;.

RITENUTO quindi opportuno e necessario, nell’esclusivo interesse pubblico ed altresì tenuto conto delle
disposizioni normative regionali ,di procedere all’assegnazione del bene museale con scadenza del piano
regionale fissata nel 2020 all’operatore cosi come da richiesta ,.

DELIBERA
DI CONSIDERARE la premessa come parte integrante ed essenziale del presente atto;
DI assegnare il museo del Goceano sino alla scadenza fissata nel 2020 alla Cooperativa “ Sa Reggia ”
come da richiesta ;
CON separata e unanime votazione si dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
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