
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it 

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

N. 400 - Reg. Gen. 710 del 20-11-2019 ORIGINALE 
 

Oggetto: Impegno di spesa  V European Meeting of World Heritage Associations - Ibiza 26-

27 e 28 novembre 2019 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 

Visto lo Statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C.C. n° 13 del 3.4.2001;  

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n° 267; 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione della 

Giunta Comunale n. 85 del 29 dicembre 2010; 

Visto il bilancio di previsione 2019 approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 27.02.2019; 

Richiamato il Decreto Sindacale n° 9 del 2 settembre 2019, con il quale la sottoscritta Dott.ssa Cinzia 

Corona è stata nominata - ex art. 109 comma 2 D.Lgs.267/2000 - Responsabile degli Affari generali e 

legali e gestione servizi culturali, servizi bibliotecari, sportivi, pubblica istruzione e turismo, personale, 

servizi sociali, commercio e vigilanza, servizi demografici, stato civile, servizio elettorali; 

Considerato che l’Area Archeologica Su Nuraxi è inserita nella Lista del Patrimonio mondiale 

dell’umanità dal 1997; 

Considerato che il Comune di Barumini, attraverso l’Area Archeologica Su Nuraxi, fa parte 

dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO e dell’Associazione Province Unesco del 

Sud Italia; 

Considerato che il Comune di Barumini, insieme all’Associazione Province Unesco del Sud Italia e ai 

siti UNESCO del Sud Italia hanno presentato un progetto denominato “Rete Siti UNESCO”, elaborato 

dall’Associazione Province UNESCO Sud Italia, in collaborazione con Tecla, a valere sui fondi del 

Decreto del Ministro del Turismo del 13 dicembre 2010 che finanzia servizi innovativi in favore 

dell’utenza turistica; 

Considerato che nelle giornate del 26-27 e 28 novembre prossimi si svolgerà ad Ibiza un importante 

convegno dal titolo “THE SUSTAINABLE MANAGEMENT OF EUROPEAN WORLD HERITAGE: 

An economic, social and environmental approach to Tourism” volto ad evidenziare le migliori esperienze 

e metodi di gestione efficienti dei beni culturali riconosciuti patrimonio mondiale Unesco. 

Considerato pertanto che la Fondazione Barumini sistema Cultura ed il comune di Barumini sono stati 

individuati quali importante esempio di best practice nella gestione sistemica del patrimonio culturale;  

Considerato che il progetto mira ad creare una maggiore attenzione dei turisti verso i siti UNESCO e 

quindi a determinare un aumento progressivo di presenze, a migliorare la distribuzione durante l'anno dei 

flussi turistici, ad aumentare la quantità di lavoro per la filiera turistica locale e sua destagionalizzazione, 

a aumentare il PIL locale e il numero di imprese del settore; 

Considerato che, pertanto, lo sviluppo del progetto prospetta dei risvolti positivi per l’Area Archeologica 

Su Nuraxi e per il Comune di Barumini, sia in termini di interrelazione con altri siti e città Unesco, sia in 

termini di riscontro sotto il profilo turistico-culturale; 

Considerato che referente del progetto è la sottoscritta Dott.ssa Cinzia Corona; 

Richiamata la convocazione e il programma del convegno che si allega; 
 

DETERMINA 
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Per le ragioni di cui in espositiva, di impegnare in favore dell’economo la somma di Euro 700,00 

sul cap. 1024  codice 01.01-1.03.02.02.002  a titolo di rimborso spese viaggio, così come da documenti 

giustificativi allegati. 

 
 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

 (Dott.ssa Cinzia Corona) 
 
 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 

Barumini,  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dr. Giorgio Sogos) 

 


