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OGGETTO: Operazione Irgoli 2014 –santuario nuragico di janna ‘e Pruna e di Su Notante.
Approvazione progetto per richiesta di finanziamento regionale.

L’anno Duemilatredici il giorno Quattordici
del mese di novembre alle ore 18,30 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. Giovanni Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Mulas Mario, Ruiu Roberto, Murru Daniela.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr. Ezio Alessandri
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 Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità
contabile ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile F.to Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del settore
servizi sociali ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to rag. Giovanni Porcu

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale nelle sue azioni programmatiche ha previsto la
valorizzazione e del patrimonio archeologico presente nel territorio di Irgoli, attraverso anche il
potenziamento dei servizi esistenti;
Che il vasto patrimonio archeologico che comprende il santuario nuragico di “Janna ‘e Pruna e Su notante” è
stato oggetto di campagne di scavo nel 1994 e nel 2001 e 2003;
Che il sito di cui sopra rientra tra le attrattive turistiche presenti nel territorio e quindi una reale risorsa non
solo culturale ma anche economica di tutto il territorio;
Considerato che in tal senso è senz’altro importante riprendere le attività di ricerca, fermatasi nel 2003, al
fine di acquisire ulteriori dati scientifici che consentano di approfondire la conoscenza del complesso sacro
di cui sopra;
Che si vuole avviare un progetto di scavo archeologico, che veda la collaborazione degli operatori del
settore e il coinvolgimento dei numerosi appassionati di tutte le età e di varie provenienze che, attraverso la
pratica dello scavo archeologico, potranno coltivare il proprio interesse verso il passato ed approfondire la
conoscenza del patrimonio monumentale di questo territorio;
Che pertanto si vuole presentare alla Regione Sardegna, Assessorato al Turismo e Assessorato alla Pubblica
Istruzione il progetto denominato: “Operazione Irgoli 2014 – Santuario nuragico di Janna ‘e Pruna e di Su
Notante”, al fine di ottenere un finanziamento per la sua realizzazione;
Dato atto che il progetto prevede una spesa complessiva di 10.500,00 €, di cui il 20% a carico del bilancio
Comunale;
Ritenuto opportuno provvedere in merito;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18.08.2000 n° 267;
Visto il redigendo bilancio di previsione;
Unanime:

delibera

La premessa forma parte integrante del presente atto;
Di approvare il progetto denominato: “Operazione Irgoli 2014 – Santuario nuragico di Janna ‘e Pruna e di
Su Notante”, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, da presentare alla Regione
Sardegna, Assessorato al Turismo e Assessorato alla Pubblica Istruzione al fine di ottenere un finanziamento
per la sua realizzazione;
Di dare atto che il progetto prevede una spesa complessiva di 10.500,00 €, di cui il 20% a carico del bilancio
Comunale;
Di disporre che gli uffici competenti provvedano ad adottare gli atti necessari;
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