
 
 
                         
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  
    
            N. 14                                 Seduta del 18.03.2013        
 
 

Oggetto: Musealizzazione struttura espositiva “Casa Zapata”. 
Approvazione progetto preliminare 

 
L’anno   DUEMILATREDICI  , il giorno  diciotto    del mese di  Marzo   in  

Barumini e nella  Casa  Comunale, alle ore  8,30 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 

convocata nei  modi  e  nelle  forme  di  legge,  si  è  riunita con l’intervento dei 
signori : 

 
          Componenti   Presente 
  LILLIU EMANUELE   Sindaco Si 
  ZEDDA VINCENZO   Assessore Si 
  ARACU VENERANDA   Assessore Si 
  CORONA MARCELLO   Assessore Si  
  FULGHERI FABIO   Assessore  No 

 
 con la partecipazione del  Segretario Comunale  Dr.   Giorgio Sogos   ; 
  
Il  Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull’argomento in oggetto . 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

LA  GIUNTA COMUNALE 
 

CONSIDERATO  che L’amministrazione Comunale di Barumini ha partecipato  al Bando POR 
SARDEGNA FESR 2007/2013  Asse IV “Ambiente , attratività naturale , culturale e turismo “  
Obiettivo specifico 4.2  obiettivo operativo 4.2.3. “Promuovere e valorizzare i beni e le attività e 
sostenere l’imprenditorialità nel campo della valorizzazione culturale .  
Linea di attività 4.2.3.a “ Interventi volti a dare piena attuazione al Sistema Regionale dei Musei” 
formulando apposita proposta per l’intervento di Musealizzazione struttura espositiva “Casa 
Zapata”   e risultando finanziato per un importo di Euro 178.000,00 ma il finanziamento a causa 
delle attuali disponibilità delle risorse , è concesso parzialmente nella misura di Euro 146.946,33. 
 
CONSIDERATO  che gli interventi previsti hanno come obiettivo quello di dar vita ad una realtà 
museale in grado di rispondere perfettamente alle esigenze della domanda turistica sempre più 
orientata verso una diversificazione dei servizi; una realtà museale che contribuisca ad una 
conoscenza più ravvicinata  del patrimonio archeologico , storico e demoantropologico e a 
migliorarne le componenti interattiva , multimediale e tecnologica al fine di diversificare le 
applicazioni , consentendo al fruitore un’ esperienza polisensoriale della visita.     
 
VISTO   il progetto preliminare, relativo all’oggetto predisposto dal R.T.P. dell’Arch. Vincenzo 
Fanari, Ing. Fiorenzo Fiori  e Ing. Andrea Marras   per un  importo complessivo di Euro 146.946,33   
di cui 124.946,33  carico della Regione Autonoma della Sardegna e 22.000,00  cofinanziamento a 
carico del Comune di Barumini.    
 
VISTO   il D.lgs  18 Agosto 2000 , n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali “ ;   
 
VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi “;   
 
VISTO il D.lgs 163/06 “Codice dei Contratti Pubblici di Lavori e Servizi e Fornitura”  ; 
 
ACQUISITO  il parere favorevole del servizio tecnico di cui all’art. 49 del T.U. del 18  Agosto 
2000 n. 267;  
 
Con votazione unanime favorevole   
                                         

                                                        D E L I B E R A 
 
DI APPROVARE   il progetto preliminare redatto dal R.T.P. dell’Arch. Vincenzo Fanari , Ing. 
Fiorenzo Fiori  e Ing. Andrea Marras  per la  Musealizzazione  Struttura Espositiva “CASA 
ZAPATA”  per un importo complessivo di euro 146.946,33 di  cui 124.946,33 a carico della 
Regione Autonoma della Sardegna e 22.000,00 a carico del Comune di Barumini . 
 
DI DARE ATTO  che i lavori trovano copertura finanziaria nei capitoli 3155 - 3014 – 3178- 3558        
 per euro  22.000,00 quale quota di cofinanziamento ed Euro 124.946,33 al Finanziamento RAS .  
 
 

 


