
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia del Sud Sardegna

COMUNE DI PABILLONIS

Numero 12 del 19.06.2017

Oggetto: Gestione "Casa Museo" e Sala Espositiva – Indirizzi affidamento 
gestione convenzionata.

ORIGINALE

L'anno duemiladiciassette il giorno diciannove del mese di giugno, nella solita sala 
delle adunanze, alle ore 18:15, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima 
Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio 
Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

PSANNA RICCARDO

APIRAS ROBERTO

ACADEDDU EUSEBIO ALESSANDRO

PBUSSU ROSITA

PTUVERI PATRIZIA

PCOSSU GABRIELE

ACOSSU ALESSANDRA

PSANNA MARCO

PGAMBELLA GRAZIELLA

PTUVERI MARCO

AERDAS STEFANIA

PERDAS VALENTINA

PCHERCHI SILVIA

Totale Presenti:  9 Totali Assenti:  4

Il Sindaco SANNA RICCARDO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretaria Comunale DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.



Sentito il Sindaco che illustra il punto all’ordine  del giorno; 
 

LA RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO CULTURALE 
Decreto Sindacale n. 3/2017 

 
Sentito l’Assessore alla Cultura, 

 
PREMESSO CHE: 

nel patrimonio immobiliare culturale del Comune di Pabillonis è ricompresa la Casa Museo, tipica casa 
campi danese che, ubicata nel centro storico in Vico tasso denominata "Casa Museo" insieme alla Sala 
Espositiva, costituisce un potente fattore di attrazione e promozione del paese; 

attualmente il Comune di Pabillonis gestisce direttamente i locali della Casa Museo e Sala Espositiva 
avvalendosi della Collaborazione dell’Associazione  Gruppo Folk “Santu Juanni” – di Pabillonis; 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale si è prefissata l’obiettivo di valorizzare la cultura, 
l’economia, la storia, tradizioni più antiche di Pabillonis, la lingua sarda, gli usi e costumi del nostro paese, lo 
sviluppo del territorio e di favorire la visibilità delle peculiarità tipiche del paese; 

ATTESO che a tale scopo si prestano la Casa Museo e Sala Espositiva, viste anche le numerose 
manifestazioni intraprese fino ad oggi, le quali hanno registrato una discreta partecipazione di cittadini e 
persone straniere; 

PRESO ATTO dell’art. 8 del decreto legislativo 267/2000, il quale prevede la valorizzazione di tutte le forme 
associative operanti nel territorio; 

RITENUTO che la gestione convenzionata della Casa Museo e Sala Espositiva possa contribuire al 
raggiungimento dell’obiettivo suddetto; 

VISTO l’art. 42  comma e) del decreto legislativo 267 del 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale gli 
indirizzi per l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione; 

VISTI, altresì, l’art. 46 e 47 dello Statuto Comunale; 

Per quanto esposto, 

 

PROPONE 

 

DI AFFIDARE  la Casa Museo e Sala Espositiva, site in Vico Tasso, in gestione convenzionata; 

DI DEMANDARE  alla Responsabile dell’Area Socio Culturale la definizione delle modalità per 
l’individuazione del soggetto gestore, l’approvazione dello schema di convenzione e formalizzazione 
dell’affidamento; 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 del decreto legislativo 
267/2000. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Vista ed esaminata la presente proposta; 
 
Sentito il Consigliere Tuveri Marco che rileva come sarebbe stato più opportuno dettagliare l’indirizzo per 
la gestione della Casa Museo e prevedere un unico indirizzo per la gestione di tutti i beni comunali tramite le 
diverse associazioni , fissando precisi limiti e condizioni.  
 
Acquisiti  agli atti i pareri favorevoli del responsabile del servizio Socio culturale di regolarità tecnica e del 
responsabile del servizio finanziario di regolarità  contabile  ai sensi dell’art. 49 del d.Lgs. n. 267/2000; 

 
Presenti 9 
Con Voti favorevoli unanimi. 
 
IN CONFORMITA’ DELIBERA 
 



Con separata votazione: Present.9- con voti favorevoli unanimi  dichiara il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
 
Al termine del punto la seduta viene sospesa per 10 minuti.  
Al rientro dalla sospensione i Consiglieri di minoranza (Tuveri Marco, Erdas Valentina e Cherchi Silvia) 
abbandonano l’aula dichiarando di non voler partecipare alla discussione sull’ultimo punto all’ordine del 
giorno. 
Presenti 6. 
Non essendoci pertanto il numero legale, il Sindaco alle ore 19,10 dichiara sciolta la seduta. 
 

 

 
 



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
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PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS
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OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO LA SEGRETARIA COMUNALE

 SANNA RICCARDO DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO


