COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE
N° 27

24.12.2013

Oggetto:

Costituzione del Sistema Archivistico della Provincia di Oristano.
Approvazione dello
schema di protocollo di intesa e del piano
economico relativo ali' intervento di censimento.

L'anno Duemilatredici addì ventiquattro del mese di Dicembre, alle ore 09,30, in
Aidomaggiore, nella sala delle adunanze della Casa Comunale, convocato con avvisi
contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, regolarmente consegnati ai singoli consiglieri,
come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione
straordinaria ed in seduta pubblica di 1ª convocazione, con l'intervento dei Sigg.:
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Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. Pietro Caria 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.
Il Sindaco Dott.ssa Adele Virdis, assume la presidenza e, constatata la presenza del
numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che I'Ammìnistrazione Comunale di Oristano, Assessorato alla Cultura, si è fatta
promotrìce del progetto che preveda la costituzione dì un sistema archivistica che estenda
le proprie competenze, intese come disponibilità di personale specializzato e risorse
strumentali e quindi servizi archivistici, a tutti gli enti produttori e/o conservatori di archivi
presenti sul territorio provinciale;
- che il progetto gode del beneplacito del Ministero per i Beni e le Attività Culturali che ha
assicurato formalmente la sua collaborazione;
• che alla proposta dell'Amministrazione comunale di Oristano hanno aderito le
amministrazioni comunali di Aidomaggiore, Abbasanta, Albagiara, Ardauli, Bauladu,
Bidonì, Bonarcado,Cabras, Cuglieri, Ghilarza, Laconi, Marrubiu; Norbello, Oristano,
Paulilatino, Ruinas, Santa Giusta, Santu Lussurgiu, Sedilo, Seneghe, Sennariolo e
Zeddiani;
Visti:
la comunicazione della Regione Autonoma della Sardegna con la quale veniva concesso
un contributo per la realizzazione del censimento in diciannove dei ventidue comuni
aderenti al sistema archivistico della provincia di Oristano per un importo di 23.376,90
euro pari al 50% dell'importo complessivo dell'intervento;
la comunicazione della Fondazione Banco di Sardegna con la quale veniva concesso un
contributo per la costituzione e la messa a regime del Sistema Archivistico della Provincia
di Oristano per un importo di 4.850,00 euro:
il progetto preliminare per il censimento elaborato dal Servizio Archivistico dell'Ente
Capofila e il relativo piano economico;
Considerato:
- che dalla costituzione e messa a regime di tale sistema derivano una serie di
benefici, primo fra tutti un vantaggio di natura economica in quanto un sistema di rete
permette di ottimizzare lo sfruttamento delle risorse economiche e strutturali, senza
trascurare il valore scientifico dell'iniziativa che garantisce descrizioni omogenee e
facilita l'accesso e la consultazione di risorse che resterebbero sommerse e
sconosciute, con gravi danni per lo svolgimento delle attività legate al quotidiano e la
perdita di notizie utili alla ricostruzione della storia e della cultura del nostro territorio;
- che il concetto di rete/ sistema archivistica ha assunto un grande valore strategico
sia a livello nazionale (ES. Polo Archivistico di Urbino) sia livello regionale (es. Polo
Archivistico della Provincia del Medio Campidano);
- che il restante 50% del finanziamento resta a carico degli enti beneficiari del
contributo regionale individuati nei comuni di Aidomaggiore, Abbasanta, Albagiara,
Ardauli, Bauladu, Bidonì, Bonarcado, Cabras, Cuglieri, Ghilarza, Laconi, Marrubiu,
Norbello, Paulilatino, Oristano, Ruinas, Santa Giusta, Santo Lussurgiu, Sedilo,
Seneghee Zeddiani con una quota a carico di ciascun comune pari a euro 1.231,00;
Ritenuto opportuno:
- confermare l'adesione all'iniziativa proposta dall' Amministrazione Comunale di
Oristano di attivazione del Sistema Archivistico della Provincia di Oristano, mediante
approvazione del nuovo schema di Protocollo di Intesa che, allegato alla presente, ne
fa parte integrante e sostanziale;

- procedere all' approvazione del progetto preliminare e il piano economico elaborato
dal Servizio Archivistico del Comune capofila che si allegano al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale;
Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;
Visto Io Statuto Comunale;
Acquisito il parere favorevole espresso da Responsabile del Servizio interessato in
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell' arto 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto
2000, n° 267;
Acquisito il parere dì regolarità contabile della ragioneria ai sensi dell'art. 49 del DLgs
18 agosto 2000, n. 267.
Con la seguente votazione unanimi

DELIBERA
- la premessa fa parte integrale e sostanziale del presente atto;
- di confermare l'adesione al sistema archivistico della Provincia di Oristano,
mediante approvazione dello schema di Protocollo di Intesa che, allegato alla
presente, ne fa parte integrante e sostanziale;
- di approvare il progetto preliminare con annesso il piano economico finanziario
per l'intervento di censimento che, allegati alla presente ne fanno parte integrate e
sostanziale;
- di individuare il Comune di Oristano quale ente capofila per la gestione dì tutti gli
atti inerenti la realizzazione del progetto, compreso l'espletamento della gara per
l'affidamento dell'intervento di cui al progetto preliminare, la stipula del contratto, il
pagamento della controprestazione, il controllo della corretta esecuzione dell'intervento
e la regolare esecuzione del collaudo;
- di contribuire economicamente all' attività di censimento con la somma di 1.231,00
euro da versare, presso l'agenzia del Banco di Sardegna, Sede di Oristano via
Garìbaldi sul c/ c intestato al Comune di Oristano, cod. Iban,
IT05POI01517400000070188512, indicando nella causale «Contributo per la .
realizzazione dell'intervento di censimento degli archivi aderenti al sistema archivistico
della provincia di Oristano» entro trenta giorni dalla sottoscrizione del. protocollo
d'intesa di cui all'oggetto;
- di autorizzare il sindaco a sottoscrivere il suddetto protocollo di intesa;
- di dare atto che la somma di € 1.231,00 sarà stanziata dal cap. 1010803/5 del RR.
PP. 2012.
Con separata votazione unanime

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.
Fatto, letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(Dr.ssa Adele Virdis)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pietro Caria)

Parere di regolarità Amministrativa
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di
deliberazione, esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnico –
amministrativa.
Aidomaggiore 20.12.2013

Il Responsabile ad interim Ufficio Amministrativo
(Rag. Giuseppe Flore)

Parere di regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di deliberazione,
Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile e la corretta
Imputazione della spesa.
Aidomaggiore 20.12.2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rag. Giuseppe Flore

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online per
quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, a
partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa in elenco, ai sensi dell’art. 16 dello
Statuto Comunale, ai Capigruppo Consiliari.

Aidomaggiore 07.01.2014
Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Caria

