
 
 
                         
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
    

N°   14   dell’8 giugno 2011 
 
 
Oggetto : Concessione all’utilizzo dei locali comunali (Scuola di scavo e 
restauro archeologico) alla IFOLD 

 
 

L’anno duemilaundici, il giorno 8 del mese di  giugno, alle ore 17.30  
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           

 Lilliu Emanuele Sindaco Si 
 Aracu Veneranda Consigliere Si 
 Corona Marcello Consigliere Si 
 Fulgheri Fabio  Consigliere Si 
 Pistincu Sandro Consigliere Si 
 Pistincu  Sandro Consigliere Si 
 Sergi  Sandro Consigliere Si 
 Sergi Ugo Consigliere Si 
 Zedda  Vincenzo Consigliere Si 
 Zucca Michele Consigliere Si 
 Piredda Stefano Consigliere Si 
 Melis Bruno Consigliere No 
 Pistincu Salvatore Consigliere Si 
Turnu Roberto Consigliere Si 

 
 

Consiglieri assegnati n° 13  -   Presenti n° 12  -   Assenti n° 1 
 

- 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 
 
Premesso che il Comune di Barumini ha intrapreso un percorso nell’ambito della formazione 
professionale, offrendo il proprio partenariato nello svolgimento di corsi di formazione 
professionale in collaborazione con l’Università degli Studi di Cagliari, con la 
Soprintendenza per i beni archeologici della Sardegna e con l’IFOLD, Istituto di Formazione 
professionale; 
 
Considerato che il Comune di Barumini è proprietario della Scuola di Scavo e di Restauro 
Archeologico, destinata a diventare un importante centro di formazione specialistica; 
 
Considerato che l’IFOLD, Ente di Formazione professionale - l’I.F.O.L.D., Ente di 
Formazione Professionale, intende realizzare un corso di specializzazione  dal titolo “Corso 
di specializzazione in tecniche di scavo archeologico” ;  
 
Considerato che l’ intervento formativo “Corso di specializzazione in tecniche di scavo 
archeologico”si articola in 300 ore di formazione e 120 ore di stage ; 
 
Considerato che l’I.F.O.L.D. a proprie cure e spese, ha condotto la procedura necessaria 
all’accreditamento dei locali di proprietà del Comune, adibiti a Scuola di Scavo e Restauro 
Archeologico, siti in Vico Jolanda n. 5, presso la RAS - Assessorato del lavoro, Formazione 
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; 
 
Ritenuto di dover consentire all’Ifold lo svolgimento del predetto corso; 
 
Il consigliere Piredda chiede che venga adottato un regolamento per l’utilizzo del locale ; 
 
Preso atto del parere favorevole del Responsabile del Servizio, espresso ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. 267/2000; 
 
con 9 voti favorevoli e 3 astenuti  ( Piredda, Pistincu, Turnu )  ; 

 
DELIBERA 

 
Di concedere i locali della Scuola di Restauro e scavo Archeologico alla IFOLD per 
l’effettuazione del corso di specializzazione  dal titolo “Corso di specializzazione in tecniche 
di scavo archeologico”; 

 
DI  DICHIARARE, con separata votazione,  con 9 voti favorevoli e 3 astenuti  ( Piredda, 
Pistincu, Turnu ), il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 del 
D.Lgs n. 267/2000; 


