
 
 
                         
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
    

N°   2   del  5 febbraio 2010 
 
 

Oggetto :  Approvazione Regolamento e Schema di Convenzione per 
l’attivazione di una sezione dedicata a biblioteca specialistica sulla cultura e 

lingua sarda  
 
 

L’anno duemiladieci, il giorno 5 del mese di febbrio, alle ore 15.30  
nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Barumini. 

Alla convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 
norma di legge, risultano all’appello nominale : 

 
Componenti Carica Presente           Assente 

 Lilliu Emanuele Sindaco Si  
 Corona Marcello Consigliere Si  
 Frau  Giovanni Consigliere Si  
 Murgia  Alessandro Consigliere  Si 
 Onali  Alessandro Consigliere  Si 
 Pistincu  Sandro Consigliere Si  
 Sergi  Sandro Consigliere Si  
 Zedda  Andrea Consigliere Si  
 Zedda  Vincenzo Consigliere Si  
 Melis Bruno Consigliere  Si 
 Fulgheri Arianna Consigliere  Si 
 Serra Francesco Consigliere  Si 
 Tuveri  Enrico Consigliere  Si 

 
Consiglieri assegnati n° 13  -   Presenti n° 7   -   Assenti n° 6 

 
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 
97, comma 4, lettera a), del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267) il Segretario comunale Dr.   
Sebastiano Liori ; 
 
La seduta è pubblica. 
 
Il  Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente 
iscritto all’ordine del giorno.   

 



 
 

 
Il Consiglio Comunale 

 
 
Considerato che la Fondazione Barumini Sistema Cultura possiede una biblioteca specialistica 
sulla cultura e lingua sarda, presso il  Centro di Comunicazione e Promozione del patrimonio 
culturale “Giovanni Lilliu”,e con essa si può attivare una convenzione per una funzione di pubblico 
servizio ; 
 
Vista la Legge Regionale 20.9.2006, n. 14, art. 21, comma 2, lett. g), che prevede un contributo per 
il funzionamento dei centri e delle istituzioni bibliografiche di cui al D.P.R. 19.6.1979, n, 348, art. 
36, comma 1 ; 
 
Vista la Determinazione della Direzione  Generale dei Beni Culturali, Servizio Beni Librari, 
Biblioteca e Archivio Storico Regionali,  n. 4 prot. n. 145 del 7.1.20101, che fissa nel 1 marzo il 
termine di presentazione delle istanze di contributo per l’anno 2010 ; 
 
Visto il Regolamento per l’accesso alla biblioteca specialistica “Cultura e lingua Sarda” e lo schema 
di convenzione per la sua attivazione ; 
 
Con votazione favorevole unanime   
 

DELIBERA 
 
 
Di approvare il Regolamento della Bibioteca specialistica “Cultuta e lingua Sarda” e lo schema di 
convenzione per l’attivazione di una sezione dedicata ad una biblioteca specialistica sulla cultura e 
lingua sarda, presso il Centro di Comunicazione e Promozione del patrimonio culturale “Giovanni 
Lilliu”  
 
DI  DICHIARARE, con separata votazione unanime,  il presente atto, immediatamente eseguibile 
ai sensi art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000; 


