COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-35-2021 del 26/02/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 29
Adottata nella seduta del 26/02/2021
OGGETTO:

Impulso propositivo al Consiglio comunale per l'adesione alla Fondazione "Sardegna Isola del Romanico" - Adesione del Comune di Pula
quale Socio Fondatore.

L'anno 2021 (Duemila ventuno) il giorno 26 (ventisei) del mese di febbraio alle ore 12:30 la GIUNTA COMU NALE si è svolta in modalità simultanea mista, parte in sede, nel rispetto delle misure di contenimento del Virus
COVID-19, presso la Sala Giunta del Comune di Pula, e parte in videoconferenza. La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Anna Franca Lecca.
ASSESSORI

P

COLLU

ILARIA

P

FARNETI

EMANUELE

PIRISINU

OMBRETTA

P

USAI

FILIPPO

P

ZUCCA

MASSIMILIANO

P

P

Presenti 6:
L’Assessora Ombretta Pirisinu esce alle ore 13:00.
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13:00)
In sede
In sede

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 29/12/2015 il Comunale di Pula ha aderito
alla Associazione di comuni dell’itinerario del Romanico in Sardegna per la conservazione, protezione, valorizza zione e messa in rete del bene culturale del Romanico;
Dato atto che la rete dei Comuni del Romanico e l’Associazione da ormai 10 anni partecipa con diversi progetti
europei a rafforzare la presenza del Romanico Sardo nel panorama del Romanico Europeo, costruendo rapporti
progettuali e programmi di rete culturale che consentiranno nel prossimo futuro, attraverso gli imminenti ban di europei, di esaltare il patrimonio culturale sardo e di sostenere lo sviluppo di un turismo di eccellenza, vola no di collegamento tra le aree costiere alle zone interne dell’Isola e di contribuire all’ampliamento della stagio ne turistica in Sardegna.
Richiamata la nota prot. n. 4200 del 17/02/2021 con la quale, a seguito della conferenza dei Sindaci della rete
del Romanico svoltasi nel Centro Civico del Comune di Santa Giusta lo scorso settembre 2020, l’Associazione Itinera Romanica – Amici del Romanico da atto dell’approvazione all’unanimità della proposta di trasformare la
rete istituzionale in una Fondazione e di estendere l’invito a tutte le comunità che detengono beni di epoca ro manica.
Dato atto che l’Associazione Itinera Romanica sta coordinando il percorso di costituzione della Fondazione, che
avrà l’obiettivo di far conoscere, promuovere e rafforzare le attività dell’Itinerario del Romanico in Sardegna.
Visti lo schema di statuto e di atto costitutivo predisposti dall’Associazione e trasmessi con la nota di cui sopra,
i quali hanno già ottenuto un parere preliminare da parte dell’Ufficio Regionale competente con personalità
giuridica e di un notaio sotto il profilo giuridico e legislativo;
Considerato che i comuni che decideranno di aderire come soci fondatori dovranno adottare idonea delibera di
Consiglio Comunale, di adesione e di approvazione degli atti costitutivi, entro i primi dieci giorni di marzo, in
quanto in quei giorni è previsto l’appuntamento col notaio per la redazione dell’Atto Costitutivo.
Considerato, inoltre, che in termini finanziari, la normativa vigente impone per la costituzione delle Fondazioni
di Partecipazione, un capitale minimo di Euro 30.000,00 che sarà depositato in banca e non potrà essere impie gato in alcun modo.
Inoltre per la gestione delle spese ordinarie sarà necessario disporre delle risorse minime per le spese notarili e
per il pagamento dei costi d’impianto per l’anno 2021, e che pertanto la quota a carico del Comune di Pula am monta ad €. 2.500,00 (Include capitale per la costituzione e quota 2021);
Rilevato:
che è interesse del Comune di Pula aderire alla “Fondazione Sardegna Isola del Romanico” in quanto
crea le condizioni per valorizzare le risorse monumentali e paesaggistiche inerenti al Romanico in Sardegna e
contribuisce alla creazione delle condizioni per lo sviluppo turistico-culturale del territorio;
che il Comune di Pula intende aderire alla suddetta Fondazione in qualità di Socio Fondatore.
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Richiamato lo Statuto comunale ed in particolare l’articolo 25 comma 2 che prevede che: “ La Giunta opera in
modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso”.
Ritenuto, per le ragioni sopra esposte, di aderire, per quanto di propria competenza, alla proposta dell’Associazione Itinera Romanica – Amici del Romanico di trasformare la rete istituzionale per la conservazione, protezio ne, valorizzazione e messa in rete del bene culturale del Romanico, in una Fondazione, approvandone gli atti
costitutivi da sottoporre al Consiglio comunale per la loro definitiva approvazione;
Dato atto che la spesa troverà idonea copertura finanziaria nel capitolo 10701407 del Bilancio 2021/2023 in
fase di approvazione
Visto il D.Lgs 267/00;
Visto lo Statuto Comunale;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore finanziario, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs.
267/2000 in ordine alle regolarità Tecnica e Contabile del presente atto;
Tutto ciò premesso.
PROPONE
1. di aderire per quanto di propria competenza, alla proposta dell’Associazione Itinera Romanica – Amici del
Romanico di trasformare la rete istituzionale per la conservazione, protezione, valorizzazione e messa in rete
del bene culturale del Romanico, nella “Fondazione Sardegna Isola del Romanico”;
2. di approvare lo schema dello statuto della Fondazione Sardegna Isola del Romanico e lo schema di atto co stitutivo, che saranno sottoposti al Consiglio comunale per la loro definitiva approvazione;
3. di dare atto che l’adesione comporterà per l’Ente una spesa di €. 2.500,00 che troverà idonea copertura finanziaria sul capitolo 10701407 del Bilancio 2021/2023 in fase di approvazione;
4. di dare mandato al Settore Turismo, Cultura, Sport e Politiche comunitarie per l’adozione di tutti gli atti necessari e consecutivi;
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Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato
TERESA MATTA
Doc. firmato digitalmente
Pula,

26/02/2021

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Sara Inghes
Doc. firmato digitalmente
Pula,

26/02/2021

Delibera della Giunta Comunale n. 29 del 26/02/2021

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000;
RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presente;
DATO ATTO che sono state adottate tutte le misure e le precauzioni per evitare la diffusione da Covid 19;
DATO ATTO che l’Assessore Farneti esce alle ore 13:30 e partecipa alla discussione e alla votazione;
DATO ATTO che tutti i presenti (6) partecipano alla discussione e alla votazione;
A VOTI unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA
APPROVARE che la parte espositiva e motiva fa parte integrante e sostanziale del presente
ADERIRE, per le motivazioni esplicitate, per quanto di propria competenza, alla proposta dell’Associazione Itinera Romanica – Amici del Romanico di trasformare la rete istituzionale per la conservazione, protezione, valo rizzazione e messa in rete del bene culturale del Romanico, nella “Fondazione Sardegna Isola del Romanico”;
APPROVARE lo schema dello statuto della Fondazione Sardegna Isola del Romanico e lo schema di atto costitu tivo, che saranno sottoposti al Consiglio comunale di Pula per la loro definitiva approvazione;
DARE ATTO che l’adesione comporterà per l’Ente una spesa di €. 2.500,00 che troverà idonea copertura finanziaria sul capitolo 10701407 del Bilancio 2021/2023 in fase di approvazione;
EVIDENZIARE l’interesse pubblico generale alla conservazione, protezione, valorizzazione e messa in rete del
bene culturale del Romanico e l’alta valenza per il Comune di Pula.
INVIARE il presente atto di impulso propositivo al Consiglio Comunale del Comune di Pula con allegati lo sche ma dello statuto della Fondazione Sardegna Isola del Romanico e lo schema di atto costitutivo, per il perfezionamento del procedimento di adesione come per legge ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legislativo 264/2000 e
ss.mm.ii..
DEMANDARE il Responsabile del Settore Turismo, Cultura, Sport e Politiche comunitarie all’adozione di tutti gli
atti conseguenti alla fattiva esecuzione del presente.
INVIARE all’Albo Pretorio on line del Comune di Pula;
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Successivamente, con separata votazione, stante l’urgenza
DELIBERA
DICHIARARE il presente immediatamente eseguibile come per legge.

Letto, confermato e sottoscritto
La Sindaca

Il Segretario Comunale

Carla Medau

Dottoressa Anna Franca Lecca

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 02/03/2021
Il Segretario Comunale
Dottoressa Anna Franca Lecca
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