COMUNE DI NORBELLO
Comune de Norghiddo
PROVINCIA DI ORISTANO
Provintzia de Aristanis
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Originale
N° 68
10/12/2010
Oggetto: Acquisizione in comodato d’uso gratuito della collezione privata di fumetti.
Approvazione protocollo di intesa . -

L'anno Duemiladieci,

addì Dieci,

del mese di

Dicembre, alle ore 12.30,

in Norbello e nella

sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE,

presieduta dal Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di Sindaco e

con l'intervento dei Sigg. Assessori:

N°

Cognome

Nome

Presente

1

Medde

Antonio

X

2

Mele

Angelo

X

3

Mele

Dott.ssa Assunta

X

4

Scarpa

Geom. Fabio

X

Totale presenti e assenti

4

Assente

0

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, Dr. Giuseppe Mura, 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
Premesso che l’Amministrazione comunale intende istituire un museo, denominato:
“M.I.D.I. - Museo dell’immagine e del design interattivo”, al fine di 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;
Dato atto che si intende ubicare la sede del citato museo nell’ex caseificio, di proprietà
comunale, dotato di ampi spazi espositivi, recentemente ristrutturato con fondi comunitari e
comunali;
Evidenziato che, tra le diverse iniziative, particolare attenzione viene riservata alla collezione
privata di fumetti, costituita da oltre 2000 pezzi (per il 99% assolutamente originale, composta di
circa 400 “numeri uno” di assoluto pregio e rarità, il cui valore complessivo attuale è di oltre
200.000,00 euro);
Dato atto che un primo significativo segnale, in tal senso, è stato dato con il percorso
culturale, relativo alla mostra espositiva dal titolo: “Sardegna in fumo - Nuvole e segni di un popolo
barbaro”, organizzato a Norbello, presso la Sala Consiliare, nei gg. 4/10 dicembre 2010, che
costituirà patrimonio fondante del costituendo M.I.D.I. - Museo dell’Immagine e del
Design Interattivo;
Vista la comunicazione datata 24.11.2010, reg.ta al protocollo dell’ente, con il n° 4610,
in data 25/11/2010, a firma dei sigg. Piras Raffaele e Manca Roberto, proprietari delle citata
collezione, con la quale viene manifestata la volontà di mettere a disposizione
dell’amministrazione comunale la citata collezione;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, 1° comma,
del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, come riportato in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di autorizzare il Sindaco alla stipula di apposito protocollo di intesa, con
i Sigg. Piras/Manca, al fine di acquisire, in comodato d’uso gratuito, la collezione privata di
fumetti, costituita da oltre 2000 pezzi, che costituiranno patrimonio fondante del costituendo
M.I.D.I. - Museo dell’Immagine e del Design Interattivo;
Di approvare l’allegato protocollo di intesa, disciplinante i rapporti tra le parti, costituito
da n° 3 artt., facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di dare al presente atto, esecutività immediata, ai sensi dell’art. 134, 4° comma,
D. Lgs. n. 267/2000. Letto, approvato e sottoscritto. Il Sindaco
Dott. Antonio Pinna

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Rag. Francesco Schirra

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente,
ai Capigruppo Consiliari, con nota prot. n° __________. Norbello, lì 15/12/2010
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

- 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 15/12/2010
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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