COPIA

COMUNE DI NORBELLO
Provincia di Oristano

OGGETTO:

N° 22
DEL 05.03.2021

Potenziamento attività del Midi –Museo dell’Immagine e
del Design Interattivo - Coordinamento manifestazioni e
attività culturali patrocinati – contributo all’Associazione
Turistica Pro Loco di Norbello

L’anno Duemilaventuno, il giorno cinque del mese di marzo alle
12.30 in Norbello, in modalità videochiamata telematica di gruppo
whatsapp, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Dr. Matteo
Manca, nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori::

Angioni Giacomo
Mele Fabrizio
Mele Simona
Schirra Daniela

Presenti
X
X
X
X
5

Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assenti

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il
Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa Stavole Emanuela, il
quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4°
comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la deliberazione della G.C. n. 26 del 11/03/2020;

VISTO l'art. 73 del D.L. 18/2020;
CONSIDERATO che il Sindaco in data 18/03/2020 ha predeterminato le modalità con le quali si
terranno le sedute della giunta in modalità telematica:
•
•
•
•

Condivisione di un gruppo “whatsapp” con partecipanti tutti gli assessori ed il Segretario;
Invio a tutti gli assessori delle proposte di delibera da approvare e dell’ordine del giorno,
mediante caricamento sul gruppo Whatsapp giunta comunale;
Condivisione della data e ora nella quale si terrà la seduta attraverso il gruppo;
I partecipanti identificati esprimeranno i voti favorevoli o altro, per iscritto con
messaggio nell’apposito gruppo di “whatsapp”;

RICHIAMATA la Delibera C.C. n. 34 del 15.12.2010, avente per oggetto “Istituzione museo
M.I.D.I. (Museo dell’Immagine e del Design Interattivo)-Approvazione regolamento”, esecutiva ai
sensi di legge;
DATO ATTO che la sede del citato museo, è ubicata nell’ex caseificio, di proprietà comunale,
dotato di spazi espositivi recentemente ristrutturati con fondi comunitari e comunali;
RITENUTO che l’Amministrazione comunale intende promuovere e supportare diverse iniziative
legate alla produzione ed alla valorizzazione della cultura, attraverso l’uso dell’immagine,
assicurando la conservazione, l’ordinamento, l’esposizione, lo studio, la conoscenza e la fruizione
pubblica delle sue collezioni, mediante diverse e specifiche attività da realizzare nel Museo
denominato: “M.I.D.I. - Museo dell’immagine e del design interattivo”;
VISTE le disposizioni impartite dall’Assessorato Regionale P.I.- Servizio Beni Culturali e Beni
Museali, che prevedono 24 ore di apertura settimanale, oltre la fruizione dei documenti disponibili;
VISTA la delibera G.C. n. 131 del 28.11.2016, avente per oggetto “Affidamento biennale della
gestione del museo MIDI Museo dell’Immagine e del Design Interattivo- Indirizzi al Responsabile
Amministrativo”;
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Settore I n. 437 del 05.12.2016 avente per
oggetto “Affidamento biennale all’ Associazione Turistica Pro Loco di Norbello, della gestione del
M.I.D.I.-Museo dell’Immagine e del Design Interattivo;
RICHIAMATA la determinazione n. 484 del 19.12.2016 con la quale veniva approvata la relativa
convenzione che regola i rapporti tra l’Associazione e l’Amministrazione Comunale, stabilendo
che il corrispettivo del servizio sarà coperto esclusivamente dagli introiti provenienti dagli effettivi
ingressi al museo, secondo la seguente percentuale:
- 85% in favore dell’associazione che gestirà il museo e le risorse umane occorrenti;
- 15% in favore del Comune
RICHIAMATA la delibera G.C. n. 10 del 17.01.2018 con la quale l’Amministrazione Comunale,
oltre la gestione del M.I.D.I,, affida all’Associazione Pro Loco, il coordinamento delle attività e
manifestazioni culturali promosse dal Comune, la pagina Facebook Istituzionali, WhatsApp;
RICHIAMATA la delibera G.C. n. 114 del 11.12.2019 con la quale l’Amministrazione Comunale,
oltre la gestione del M.I.D.I,, affida all’Associazione Pro Loco, il coordinamento delle attività e

manifestazioni culturali promosse dal Comune, la pagina Facebook Istituzionali, WhatsApp, per
una spesa quantificata in € 3.000,00, fino al 16.06.2020;
RICHIAMATA la delibera G.C. n. 51 del 10.06.2020 con la quale l’Amministrazione Comunale,
oltre la gestione del M.I.D.I,, affida all’Associazione Pro Loco, il coordinamento delle attività e
manifestazioni culturali promosse dal Comune, la pagina Facebook Istituzionali, WhatsApp, per
una spesa quantificata in € 3.000,00, fino al 16.12.2020;
RICHIAMATA la delibera G.C. n.4 del 18.01.21 con la quale l’Amministrazione Comunale,
oltre la gestione del M.I.D.I,, affida all’Associazione Pro Loco, il coordinamento delle attività e
manifestazioni culturali promosse dal Comune, la pagina Facebook Istituzionali, WhatsApp, per
una spesa quantificata in € 3.600,00, fino al 16.06.2021;
DATO ATTO che con delibera di G.C. n° 121 del 12.12.2018 l’Amministrazione oltre a rinnovare
l’affidamento per la gestione del Midi prevedeva la possibilità di concedere dei voucher a giovani
ragazzi per lo svolgimento di attività a supporto di quelle del MIDI per l’organizzazione di eventi
e manifestazioni ecc, per un importo di € 1.000,00;
DATO ATTO che tale attività di supporto è stata svolta da una giovane cittadina nei mesi di
febbraio-settembre 2020 ( escluso i mesi in cui gli eventi e le manifestazioni erano sospesi per il
COVID) per una spesa complessiva di € 500,00
DATO ATTO il T.U.EE.LL., approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, non ha avuto l’effetto di
eliminare del tutto la competenza degli organi elettivi di assumere impegni di spesa, come parte
della dottrina ha più volte sottolineato;
EVIDENZIATO che restano in capo agli organi elettivi, Giunta e Consiglio, alcune specifiche
competenze previste dalla legge, la cui piena attuazione non può non determinare anche
l’assunzione dell’impegno di spesa relativo;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Amministrativo, attestante la
regolarità tecnica, del Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la regolarità contabile, ai
sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D. L.
10.10.2012, n° 174, convertito in L. 7.12.2012, n° 213, come riportato in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,

•

•
•
•

DELIBERA
Di concedere per i motivi espressi in narrativa, all’Associazione Turistica Pro Loco di
Norbello, che gestisce il M.I.D.I. (Museo dell’Immagine e del Design Interattivo), il
coordinamento delle attività e manifestazioni culturali promosse dal Comune, la pagina
Facebook Istituzionali, WhatsApp, diretta Streaming sedute C.C., un contributo di € 500,00
per lo svolgimento di attività a supporto di quelle del MIDI per l’organizzazione di eventi e
manifestazioni attraverso dei voucher da erogare a giovani ragazzi;
Di imputare la spesa di € 500,00 all’intervento n. 10520502/1del bilancio di previsione del
2021 in fase di predisposizione;
Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto eseguibile, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo l’adozione degli atti di
competenza;
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Dr. Matteo Manca

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Emanuela Stavole

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore I
Dott.ssa Anna Morittu
ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore 2
Dott.ssa Tania Carta

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna.
Norbello, lì 05/03/2021
Il Responsabile del settore I
Dott.ssa Anna Morittu

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:


Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). -



Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Norbello lì 05/03/2021

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Emanuela Stavole

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo
Norbello lì 05/03/2021
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Anna Morittu
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