COMUNE DI ALLAI
Provincia di Oristano

verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
n. 23 del 14/07/2015
Approvazione della modifica allo statuto del Civico Museo

L’anno duemilaquindici il giorno quattordici del mese di luglio alle ore 19,00 in Allai e nella
sede del Comune, regolarmente convocato in prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale
con la presenza dei sigg.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PILI Antonio
COMINU Daniele A.
FADDA Davide
MACCIONI Pieranna
NERONI Daniela
PATTA Gerrardo

P
P
P
P
P
P

7. SABA Enzo Tonino
8. URRU Giovanni
9. ARDU Gianicola
10. DELUGAS Valpiero E.
11. FADDA Majckol S.

P
P
P
P
P

Totale presenti n. 11;
Totale assenti n. 0;
E’ presente l’assessore esterno Nicolò Cossu;
Partecipa il segretario comunale dr. Roberto Sassu;.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sindaco Antonio Pili, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato;
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la delibera C.C. n. 5 del 24/02/2015 di istituzione del Civico Museo e approvazione
del relativo statuto, composto da 16 articoli e predisposto secondo le linee guida e il modello per i
musei di ente locale e di interesse locale proposto dalla RAS, Assessorato della Pubblica Istruzione,
Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport;
VISTA la L.R. n. 14/06;
DATO ATTO che lo statuto è conforme alle linee guida del codice deontologico
dell’International Council of Museum – ICOM, di cui alla Deliberazione G.R. n. 36/5 del 26.07.2005 e
relativo documento d’indirizzo politico-amministrativo “Sistema regionale dei musei. Piano di
razionalizzazione e sviluppo”, II.10, Ambito 1, requisito 4 per la partecipazione a Bandi F.E.S.R.
2007/2013 indetti dalla RAS, Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport;
VISTA la lettera n. 3051 del 26/05/2015 della Soprintendenza Archeologica di Cagliari sul
deposito di materiali archeologici a fini espositivi nel Civico Museo di questo Comune;
SENTITO il sindaco che illustra l’argomento;
VISTO il verbale n. 2 del 9/07/2015 della Commissione comunale per l’elaborazione dello
statuto, regolamenti e bilancio di esame della proposta di modifica in oggetto;;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla proposta della
deliberazione dal responsabile del settore amministrativo, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000.
PROCEDUTOSI a unica votazione palese, anche per la immediata eseguibilità, con 8 voti
favorevoli e 3 contrari (Delugas, Ardu e Fadda M.);
DELIBERA

DI APPROVARE la modifica dello statuto del Civico Museo da parte della Commissione
comunale per l’elaborazione dello statuto, regolamenti e bilancio;
DI APPROVARE lo statuto modificato, composto di 15 articoli, come allegato alla presente
deliberazione;
DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile:=

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 49
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Deidda

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Pili

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sassu

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata nell’albo pretorio del sito
informatico comunale, ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009, per quindici giorni consecutivi a partire
dal 17/07/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Sassu

ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è divenuta eseguibile:
(x) per immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
( ) per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
IL SEGRETARIO COMUNALE
Sassu

