
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 82 N. del 09/11/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

OGGETTO: Fondazione Banco di Sardegna Bando 2018. Adesione all'iniziativa e approvazione della 
proposta di progetto denominato "Parco Archeologico Pabillonese", per la partecipazione 
al bando per un importo di €. 50.000,00

     L'anno duemiladiciassette, il giorno nove del mese di novembre in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 17:00:00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIA COMUNALE Dott.ssa Campo Giovanna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 82 del 09/11/2017



Su proposta del Sindaco e dell’Assessore alle risorse archeologiche 

Sentito il responsabile dell’ufficio Culturale 

Sentito il responsabile dell’Area Tecnica e Patrimonio 

 

Premesso che 

nel territorio comunale di Pabillonis sono individuati e censiti diversi siti archeologici e storici di epoca 

romana, alcuni dei quali sono stati oggetto di studio e scavo, altri per l’estensione posso essere 

considerati di importanza strategica, altri ancora di minor rilievo per la presenza di singole emergenze; 

i siti in parola sono denominati: 

nuraxi Fenu  oggetto di diverse campagne di scavo 

San Lussorio  strategico per estensione  

S'Ena e su Zimini” emergenza archeologica puntuale 

Ponte romano Sa Baronessa  

Fonte Romana di via su Rieddu 

la Fondazione del Banco di Sardegna persegue esclusivamente fini di utilità sociale e di promozione dello 

sviluppo economico del territorio e, in riferimento alla disponibilità di risorse economiche realizza la 

propria attività istituzionale nei settori individuati dal proprio Statuto; 

per la Fondazione Banco di Sardegna, il Documento Programmatico Annuale, approvato in data 20 

settembre 2017, ha indicato per l’anno 2018 i seguenti settori di intervento tra cui quello “Arte, attività e 

beni culturali”, pertanto è stato disposto un bando annuale dedicato al settore specifico con la finalità di 

perseguire alcuni obiettivi generali quali: 

potenziare il livello qualitativo dell’offerta culturale, valorizzando le vocazioni e promuovendo contestualmente 

lo sviluppo di processi innovativi e di sperimentazione, 

incentivare l’accesso alle opportunità di fruizione soprattutto presso i territori svantaggiati, le fasce sociali 

meno favorite e i giovani, 

favorire l’equilibrio territoriale complessivo dell’offerta, 

promuovere le attività che contribuiscano alla promozione dell’immagine della Sardegna attraverso le 

realizzazioni che possano incrementare lo sviluppo del turismo culturale, 

sviluppare le progettualità e, in particolare, le azioni di rete fra gli organismi di rilevanza regionale,  

Valutato che il bando è rivolto a soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro che promuovono lo sviluppo 

economico o perseguono scopi di utilità sociale, per iniziative o progetti riconducibili ad uno dei settori di 

intervento, altresì che possono essere ammesse ad istruttoria le richieste di enti o comitati privi delle 

caratteristiche sopra indicate esclusivamente per circostanze eccezionali e/o per iniziative ritenute 

particolarmente rilevanti a giudizio del Consiglio di Amministrazione della fondazione. 

Riscontrato che 

il comune di Pabillonis ha intrapreso un programma di valorizzazione culturale rivolto al suo patrimonio 

storico artistico, in particolare quello di interesse archeologico, infatti nei siti sopra richiamati ha avviato le 

procedure atte alla analisi storica, fruizione e conservazione dei beni intervenendo con diverse campagne di 

scavi ne sito archeologico denominato Nuraxi Fenu, e con la procedura di acquisizione dei Terreni nel sito 

denominato San Lussorio, 

Sotto il profilo soggettivo questo Ente intende avviare la realizzare di un “Parco Archeologico Pabillonese”, 

che includa le presenze archeologiche di rilevante importanza nel territorio comunale con altre presenze 

ancora indeterminate quali: 

Il nuraghe “Nuraxi Fenu” nuraghe complesso - insediamento punico e romano, dichiarato bene di 

interesse archeologico ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004 che è stato oggetto di ripetute campagne di 

scavo e attualmente necessità di ulteriori approfondimenti e studi, 



il nuraghe “Santu Sciori” nuraghe complesso - insediamento punico romano e altomedievale, 

dichiarato bene di interesse archeologico ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, per la sua posizione 

all’interno di una ansa del Flumini Mannu (storicamente Rivus Sacer) e per il suo stato di conservazione 

ancora interrato è considerato di importanza strategica e merita ulteriori approfondimenti e studi, 

 “S'Ena e su Zimini” invece è un insediamento puntuale per la presenza di una tomba nuragica, un 

Ponte Romano, 

Una fonte d’acqua “Sa Mitza” di più epoche, nuragica, punica e romana, 

Villaggio di Domu e Campu, 

Nuraghe Surbiu, 

Area del Nuraghe “Sa Fronta” (ritenuta fortemente popolata in epoca romana).  

Considerato che l’amministrazione comunale di Pabillonis intende partecipare al bando promosso dalla 

Fondazione Banco di Sardegna con scadenza prevista per il 12.11.2017 proponendo una progetto a valere sulla 

linea di finanziamento “Arte, attività e beni culturali” per l’avvio nel territorio comunale di Pabillonis di un 

Parco Archeologico di Rete denominato “Parco Archeologico Pabillonese” . 

Considerata altresì l’opportunità data dal bando 2018 risulta indispensabile proporre istanza di finanziamento 

per la realizzazione degli interventi di istituzione del Parco Archeologico Pabillonese, lo studio inerente l’Uomo 

e il Nuraghe, l’interazione tra il Parco e la Soprintendenza, il suo percorso, la scuola, le escursioni, il cantiere 

della legalità, i cantieri comunali e l’Università con un investimento complessivo massimo di €. 50.000,00, 

cercando in questo modo una rete tra gli organismi di rilevanza territoriale. 

Richiamato il progetto culturale predisposto dall’ufficio tecnico e dall’Ufficio Cultura, necessario per valutare 

la fattibilità dell’intervento proposto alla Fondazione del Banco di Sardegna.  

Visto il quadro economico di spesa così articolato 

Lavori servizi e forniture €. 36.109,80 

oneri di sicurezza €. 1.200,00 

 €. 37.309,80 
Iva 22 % sui lavori e forniture €. 8.208,16 

Spese tecniche incarico archeologo iva esclusa €. 3.500,00 

Altri oneri su spese tecniche 4% €. 140,00 

Iva su spese tecniche  e cassa 22% €. 800,80 

Arrotondamento €. 41,24 

 €. 12.690,20 
Totale €. 50.000,000 

Accertato che  

questo Ente possiede i requisiti per la partecipazione al bando 2018 promosso dalla Fondazione Banco di 

Sardegna in quanto soggetto pubblico senza scopo di lucro che promuove lo sviluppo economico e 

persegue scopi di utilità sociale, 

intende partecipare al bando 2018 in forma singola di comune proponendo un unico progetto avente 

importo complessivo iva compresa pari a €. 50.000,00 utili per consentire quanto riportato negli elaborati 

progettuali, 

in questa fase si impegna a contribuire con una quota di cofinanziamento comunale pari a €. 15.000,00 

rispettando le condizioni del bando che prevedono una richiesta massima di €. 50.000,00 minima di €. 

10.000,00 e una quota di cofinanziamento pari al 30% dell’importo complessivo. 

Richiamato il bando, i suoi documenti allegati, il progetto e i suoi documenti allegati 

Ritenuto opportuno provvedere in merito. 

PROPONE 

Di approvare le premesse in narrativa. 

Di approvare il progetto denominato “Parco Archeologico Pabillonese” predisposto dagli uffici comunali  



Di partecipare al bando 2018 promosso dalla Fondazione Banco di Sardegna proponendo la proposta 

progettuale approvata per un importo complessivo di € 50.000,00. 

Di richiedere quale quota di finanziamento il 70 % dell’importo progetto corrispondente a €. 35.000,00 

impegnandosi a rendere disponibili somme di bilancio 2018 attingendo da risorse proprie di bilancio. 

Di stabilire che sussistono le condizioni d’urgenza per l’avvio delle procedure di cui sopra, richiesta di 

finanziamento entro i termini, dichiarando l’immediata esecutività della presente deliberazione ai sensi 

dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 

 

LA GIUNTA 
 

Vista ed esaminata la proposta sopra riportata; 

 
Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000: 

- di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell'area Tecnica - attestante la regolarità e correttezza 

dell'azione amministrativa; 

- di regolarità contabile rilasciata dal Responsabile dell’Area finanziaria; 

 

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese; 

 
IN CONFORMITÀ DELIBERA 
Con separata votazione favorevole unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art,134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 



COMUNE DI PABILLONIS

Fondazione Banco di Sardegna Bando 2018. Adesione all'iniziativa e approvazione 
della proposta di progetto denominato "Parco Archeologico Pabillonese", per la 
partecipazione al bando per un importo di €. 50.000,00

Oggetto proposta di delibera:

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILEPabillonis, 09.11.2017

Ing. Stefano CADEDDU

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIPabillonis, 09.11.2017

Anna Maria FANARI



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 82 del 09/11/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

Fondazione Banco di Sardegna Bando 2018. Adesione all'iniziativa e approvazione della 
proposta di progetto denominato "Parco Archeologico Pabillonese", per la partecipazione al 
bando per un importo di €. 50.000,00

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



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 82 del 09/11/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

Fondazione Banco di Sardegna Bando 2018. Adesione all'iniziativa e approvazione della 
proposta di progetto denominato "Parco Archeologico Pabillonese", per la partecipazione al 
bando per un importo di €. 50.000,00

OGGETTO:

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata da oggi 13/11/2017 all'Albo Pretorio del Comune e vi 
rimarrà fino al 27/11/2017.

DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA

LA SEGRETARIA COMUNALE

FIRMATO

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

Pabillonis, 13/11/2017






















