
 
 
                         
 
 
 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.  9  del  17 febbraio 2011 
 
 

Oggetto: L.R. 19 gennaio 2011, n. 1  ( legge finanziaria 2011). 
Erogazione contributi ex art. 21, comma 2, lettera b) Legge Regionale 

14/2006 e art. 9, comma 10, lettera o) Legge Regionale 3/2009 
direttamente alla Fondazione Barumini Sistema Cultura 

 
L'anno duemilaundici,  del giorno 17 febbraio, del mese di febbraio, alle ore 17.30, 
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la 
Giunta Municipale si è riunita con la presenza dei Signori : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partecipa con con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la 
verbalizzazione ex art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 267/2000  il Segretario 
Comunale Dott. Giorgio Sogos 
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta 
la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 
 
 
 
 
 

Cognome e  Nome Qualifica  Presenti 

 Lilliu  Emanuele  Sindaco Si 

Zedda  Vincenzo Assessore Si 

 Aracu Veneranda Assessore Si 

 Corona  Marcello Assessore Si 

 Fulgheri Fabio Assessore Si 



 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.   del , con la quale è stata approvato 
lo Statuto dell’Ente; 
 
CONSIDERATO il D.Lgs. 267/2000; 
 
RICHIAMATE  le deliberazioni C. C. n. 52 del 22.12.2006, G.C. N. 105  del  27  dicembre  
2006, G. C. N.   56   del  30  luglio  2007 con le quali viene affidata, secondo le modalità indicate 
nei relativi contratti di servizio, la gestione dell’Area Archeologica “Su Nuraxi” e degli altri beni 
e servizi culturali dell’intestato Comune alla Fondazione Barumini Sistema Cultura; 
 
PRESO ATTO che la Regione Autonoma della Sardegna eroga in favore del Comune un 
contributo per la gestione dell’area Archeologica “Su Nuraxi”  ex art. 21, comma 2, lettera b) 
della L.R. 14/2006 e un contributo  integrativo a favore del Comune, in quanto gestore del sito 
riconosciuto dall’UNESCO come patrimonio dell’Umanità ex art. 9 comma 10, lett. o) della 
Legge Regionale 3/2009; 
 
CONSIDERATO che, sulla base dei predetti contratti di servizio, il Comune di Barumini 
trasferisce i medesimi contributi alla Fondazione Barumini Sistema Cultura, quale corrispettivo 
delle prestazioni rese nella gestione dell’Area Archeologica “Su Nuraxi” , e degli altri beni e 
servizi culturali presenti nel territorio comunale; 
 
CONSIDERATO che la Legge Regionale 1/2011 (Legge Finanziaria 2011) all’art. 5, comma 10 
prevede che “ Al fine di razionalizzare e riqualificare la spesa regionale, i contributi di cui 
all’articolo 21, comma 2, lettera b), della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme 
in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura) e articolo 9, comma 10, lettera o), 
della legge regionale n. 3 del 2009, sono direttamente erogati annualmente ai soggetti 
pubblici o incaricati di pubblico servizio che gestiscono i siti riconosciuti dall’UNESCO”. 
 
RITENUTO, pertanto, di recepire il dettato della disposizione predetta ed assicurare la diretta 
erogazione dei contributi in parola in favore della Fondazione Barumini Sistema Cultura; 
 
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000,  in ordine alla 
regolarità tecnica  del responsabile del servizio interessato; 
 
Con votazione favorevole unanime      
 

D E L I B E R A 
 

Per le ragioni indicate in premessa ed in conformità dell’art’art. 5, comma 10 della Legge 
Regionale 1/2011 (Legge Finanziaria 2011) : 
di disporre che  i contributi di cui all’articolo 21, comma 2, lettera b), della legge regionale 20 
settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura) e articolo 
9, comma 10, lettera o), della legge regionale n. 3 del 2009, siano erogati direttamente alla 
Fondazione Bariumini Sistema Cultura cui è affidata la gestione dell’Area Archeologica “Su 
Nuraxi” riconosciuto dall’UNESCO patrimonio dell’Umanità. 
 

 


