
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 32 N. del 11/05/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

OGGETTO: ARCHIVIO STORICO COMUNALE -MOSTRA DOCUMENTALE " CURIOSIDADIS" -25 
MAGGIO 2017.

     L'anno duemiladiciassette, il giorno undici del mese di maggio in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 18:40:00.
     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. 32 del 11/05/2017



Su proposta del Responsabile dell’Area Amministrativa 

Sentito L’Assessore alla cultura    

PREMESSO 

 - che il comune di Pabillonis possiede un importante patrimonio archivistico con documentazione che 

risale al 1755 e che è già stata oggetto di riordino con autorizzazione della soprintendenza Archivistica di 

Cagliari nell'anno 2012;  

CONSIDERATO  

- che da anni le Amministrazioni di Pabillonis attraverso, sia il riordino del materiale archivistico,  sia con la 

realizzazione di un importante progetto di scannerizzazione digitale di parte della  documentazione, si 

sono adoperate per la conservazione e la tutela di quei documenti che testimoniano la vita sociale di 

coloro che hanno vissuto in questo territorio; 

- che al fine di renderne agevole la consultazione, il Consiglio Comunale con  proprio atto n.6 del 13 aprile 

2017, ha approvato il regolamento dell’archivio storico, già sottoposto all'esame della Soprintendenza 

Archivistica di Cagliari; 

PROPONE 

DI promuovere la possibilità di consultazione per una eventuale attività di studio e/o di  ricerca, attraverso 

la realizzazione  di un evento denominato " CURIOSIDADIS" che si terrà, nelle ore pomeridiane del giorno 

18 maggio, nella sala consultazione dell' archivio, organizzato di recente, nei locali del comune; 

  

DATO ATTO che la mostra, oltre all'esposizione di documenti che contestualizzano il territorio e la storia di 

Pabillonis,   porterà alla conoscenza dei partecipanti alcuni documenti che testimoniano l'organizzazione 

politica/amministrativa del paese, nel periodo antecedente il 1900.  

CONSIDERATA l’urgenza , di  dichiarare  il presente atto immediatamente esecutivo. 

 
LA GIUNTA 

Vista  ed esaminata la proposta sopra riportata; 

Dato atto  che , per  consentire una maggiore pubblicizzazione dell’iniziativa, si ritiene opportuno stabilire 
la data dell’evento al 25 Maggio 2017; 

Acquisito  il  parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000: 

- di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell'area Amministrativa - attestante la regolarità 

  e correttezza dell'azione amministrativa; 

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. 

 

 

 



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 32 del 11/05/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

ARCHIVIO STORICO COMUNALE -MOSTRA DOCUMENTALE " CURIOSIDADIS" -25 MAGGIO 
2017.

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


