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OGGETTO: Richiesta contributo Fondazione Banco di Sardegna. Approvazione progetto “Da
Dorimannu a Irgoli”.
L’anno Duemila diciannove il giorno Diciotto del mese di novembre
alle ore 19.00
nella sala
delle Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare
gli argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Ignazio Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Ruiu Roberto,Mulas Mario, Angioi Andrea, Puggioni Flora.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Dr. Ignazio Porcu per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to Dr. Ignazio Porcu
Il Responsabile del servizio interessato Dr. Ignazio Porcu per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile Dr. Ignazio Porcu
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile Geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la regolarità
Socio - culturale ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to Dr.ssa Canu Maria Grazia

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Fondazione Banco di Sardegna ha pubblicato i criteri per la richiesta di
contributo da parte di Enti, Fondazioni, Associazioni, Delegazioni, comitati e organismi no
profit;
Che i settori per i quali sono ammessi i contributi riguardano, tra gli altri “Arte, attività e beni
culturali” - Patrimonio archeologico, storico e artistico;
Considerato che è intendimento dell’Amministrazione Comunale presentare un progetto dal
titolo “Da Dorimannu a Irgoli” attraverso il quale si vuole realizzare proporre un percorso
museale e un apparato didattico-informativo che permetta ai visitatori di conoscere gli aspetti
legati a produzione, utilizzo e sfera spirituale degli oggetti esposti, e di avere una panoramica
esaustiva su monumenti e siti archeologici presenti nel territorio, arricchiti da confronti e
contestualizzazioni.
Che il progetto di cui trattasi consentirà una maggiore fruibilità dell’Antiquarium di Irgoli e
delle Aree Archeologiche del territorio;
Che il progetto oggetto del finanziamento è un’opportunità per promuovere il territorio e la
comunità Irgolese dal punto di vista culturale, sociale, economico e turistico;
Dato atto che il costo del progetto è pari a € 30.000,00;
Che il Comune di Irgoli intende compartecipare alle spese del progetto con un contributo di
complessivi 3.000,00 €;

Che la richiesta di contributo avviene esclusivamente online;
Ritenuto opportuno provvedere in merito;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18.08.2000 n° 267;
Visto il bilancio del corrente esercizio finanziario;

Unanime:

delibera

La premessa forma parte integrante del presente atto;
Di presentare richiesta di contributo alla Fondazione Banco di Sardegna, presentando un progetto
dal titolo “Da Dorimannu a Irgoli”;
Di dare atto che il Comune s’impegna a compartecipare alla spesa del progetto nella misura di
3.000,00 € complessivi.

Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
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