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Deliberazione della Giunta Comunale 

                      Numero 34   del 05-06-2019        ORIGINALE 

 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  cinque del mese di giugno, alle ore 10:00  nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Municipale si è 

riunita con la presenza dei Signori:  

Lilliu Emanuele SINDACO P 

MIGHELI FRANCESCO ASSESSORE A 

ARACU VENERANDA ASSESSORE A 

SERRA ANTONIO ASSESSORE P 

ZUCCA MICHELE ASSESSORE P 

Presenti n.   3 e assenti n.   2.  

Partecipa il Segretario Comunale Dr Giorgio Sogos 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

Oggetto: Progetto Nemo:  Nurturing Entrepreneurial Mindset & Organizations. 

Approvazione schema di convenzione per la concessione in uso temporaneo dei 

locali della scuola di specializzazione di  restauro e scavo archeologico di Barumini 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Considerato che il Comune di Barumini ha quale proprio fine istituzionale quello di valorizzare il 

patrimonio culturale del territorio, promuovendo la conoscenza e la fruizione pubblica dei beni 

culturali garantendo e promuovendo le attività volte ad incrementare l’occupazione e le attività 

produttive ed imprenditoriali della collettività; 

 

Considerato che, nell’ambito del progetto “Nemo: Nurturing Entrepreneurial Mindset & 

Organizations "Avviso Pubblico POR FSE SARDEGNA 2014-2020 - “Misure integrate tra sviluppo 

locale partecipativo e occupazione negli ambiti della Green & Blue economy – Linee di sviluppo 

progettuale 2 e 3. - linea 2 tipologia A -Cup E97B16001030009 DCT 20162ARO241 CLP 

1001031863GD160012”, l’Università degli Studi di Cagliari ha richiesto – al comune di Barumini - 

la concessione dei locali Della Scuola Di Specializzazione Di Restauro E Scavo Archeologico in 

uso temporaneo per lo svolgimento delle proprie attività di Consulenza previste dalla Fase 1: 

Formazione mirata all’acquisizione di conoscenze e competenze imprenditoriali - Tipologia: 

Attività in aula; Fase 2: Consulenza preliminare all’avvio delle nuove attività economiche - 

Tipologia: piccoli gruppi (max 3 partecipanti per gruppo) e dalla Fase 3: Assistenza tecnica e 

consulenza all’avvio delle nuove attività economiche;  

 

Considerato che il Comune di Barumini intende promuovere le attività di professionalizzazione 

proposte dell’Università degli studi di Cagliari di concerto con il GAL Marmilla;  

 

Preso atto che per la gestione, manutenzione e pulizia dei locali le parti intendono prevedere – a 

carico dell’ente concessionario -  un contribuito economico di 15,00 euro orari omnicomprensivi 

per n.100 ore di corso previste e per un ammontare totale a pagare di euro 1.500,00; 

 

Visto lo schema di convenzione allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Con votazione favorevole unanime; 

 

DELIBERA 
 

Di approvare lo schema di convenzione tra il Comune di Barumini e l’università degli studi di 

Cagliari, che allegato alla presente deliberazione, ne fa parte integrante e sostanziale. 

 

Di demandare al competente responsabile di servizio l’adozione di ogni atto conseguente e 

necessario a dare attuazione alla presente deliberazione;  

 



PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 

competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 

parere favorevole: 

 

Sotto il profilo TECNICO: 

favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 

(Dott.ssa Cinzia Corona) 

Sotto il profilo CONTABILE: 

favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 

In sostituzione 

(Dott. Marco Zedda) 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 7 giugno 2019 

Barumini, lì 7 giugno 2019 

 

 Il Segretario Comunale 

In sostituzione 

(Dott. Marco Zedda) 

 

 

 


