DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 5 DEL 22/01/2019)

OGGETTO:

ACCETTAZIONE IN DONO DEI BOZZETTI, PRELIMINARI E DI
STUDIO, PER LA TELA «FESTA DI SANTA CROCE», OPERA DEL
PITTORE ANTONIO CORRIGA (1923-2011).

L’anno 2019 il giorno 22 del mese di gennaio nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 08:50 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

LOI FRANCESCA

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

SEDDA GIANFRANCO

Assessore

Presente

TARANTINI MARIA
GIUSEPPINA

Assessore

Presente

ZEDDA STEFANIA

Assessore

Presente

Presenti: 8

Assenti: 0

Con la partecipazione del Segretario Generale MELE LUIGI
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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La Giunta Comunale
Su proposta del Sindaco.
Premesso che:
• mediante la Delibera di Giunta n. 228 del 30.11.2018 si è provveduto ad
intitolare la Sala della Giunta Comunale all’illustre artista e ceramista
prof. Antonio Corriga (1923-2011)che Antonio Corriga fu Consigliere
Comunale per circa 25 anni essendo anche Assessore; promosse la
nascita a Oristano dell’Istituto d’Arte quinquennale; fu Presidente
dell’Ente ISOLA (Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigiano)
innovando - sotto tutti gli aspetti - arti applicate e artigianato della
Sardegna e dei Sardi; si adoperò fattivamente nella lunga battaglia per la
costituzione della IV Provincia con Capoluogo Oristano;
• con comunicazione del 07 dicembre 2018, acquisita al Protocollo
generale il 10 dicembre 2018 con n. 66106, i signori Ligia Giovanna
Antonia, vedova Corriga, Corriga Giovanni e Corriga Sabina, in qualità di
eredi dell’illustre Artista, hanno espresso la volontà di donare al Comune
di Oristano la seguente Opera d’arte: bozzetti della tela Festa di Sagra di
Santa Croce, olio su tela, cm 120 per cm 90.
Ritenuto di esprimere vivo apprezzamento e sincera gratitudine alla consorte
e ai figli del prof. Antonio Corriga per la volontà di donare anzidetta Opera
d’arte, progetto grafico e di studio da cui scaturì in versione definitiva l’Olio su
tela, patrimonio della Città, che trovasi esposto nella Sala Giunta, sì da
esemplificare, con dotta maestria, il significato identitario e storico della
Ricorrenza menzionata dallo Statuto Comunale, art. 7, e che dà titolo ai
sopraddetti elaborati pittorici.
Considerato opportuno accettare la donazione del suddetto bozzetto artistico
e quindi di acquisire al Patrimonio comunale, ai sensi della Norma vigente e a
titolo gratuito, l’Opera menzionata dando seguito a quanto indicato
concordemente nel suddetto Atto di volontaria Donazione.
Tenuto conto che:
• l’acquisizione di beni attraverso donazione è disciplinata dalle
disposizioni contenute nel Titolo V (Delle Donazioni), del Libro II (Delle
successioni) del Codice Civile, il cui art. 782 (Forma della Donazione),
primo comma, primo periodo, stabilisce che «la donazione deve essere
fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità»;
• l’Atto pubblico di Donazione e di Accettazione non assume carattere di
obbligatorietà nel caso in cui la donazione riveste carattere di modico
valore, ai sensi della disposizione di cui all’art. 783 del Codice Civile;
• tale disposizione stabilisce, al primo comma, che la Donazione di modico
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valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l’atto
pubblico, purché vi sia stata la tradizione, ovvero la materiale consegna
dei beni.
Rilevato che:
• a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1 della Legge n. 192/2000, che
sostituisce l’art. 13 della Legge 15 Maggio 1997 n. 127, sono state
abrogate le disposizioni che subordinavano l’accettazione di lasciti o
donazioni di qualsiasi natura o valore da parte dei Comuni ad
autorizzazione prefettizia;
• la relativa accettazione non comporta alcun onere di spesa per il
Comune, di accettare le donazioni in argomento sì da poter destinare le
opere agli immobili Comunali (Sala consiliare e locali museo etnografico)
del Comune, e di esprimere pertanto apprezzamento e gratitudine nei
confronti dei donanti.
Visto il D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267.
Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione C.C. nr.
48/1992, modificato ed adeguato con delibere C.C. n. 41/1996 e n. 150/1996.
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal
Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse Dr.ssa Maria
Rimedia Chergia, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 nr. 267,
allegato alla proposta di deliberazione.
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, il
Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse Dr.ssa Maria
Rimedia Chergia ha dichiarato che non è necessario il parere contabile in
quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'ente.
Con votazione unanime palese

Delibera
1)
2)

Di esprimere il proprio apprezzamento per il pregevole dono artistico
dando mandato agli Uffici competenti di acquisire al Patrimonio dell’Ente
suddetto bene, inventariandolo come da prassi.
Di dare mandato agli Uffici competenti di provvedere, d’intesa con il
Curatore della Pinacoteca comunale, all’esposizione della tela in
premessa dando seguito a tutto quanto indicato nell’Atto di Donazione
sopracitato, perché Visitatori e studiosi della struttura espositiva possano
quanto prima beneficiarne e affinché il patrimonio artistico della
Comunità ne tragga arricchimento, contribuendo a valorizzare
ulteriormente la conoscenza e l’accesso all’Opera che il Maestro Antonio
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3)

Corriga (1923-2011) svolse per mezzo secolo, con giusta fama, e dando
lustro all’Arte sarda, alla Città di Oristano e alla pittura regionale in Italia
e all’estero, tanto da meritare la intitolazione logistica citata in premessa.
Di inviare copia del presente atto alla famiglia Corriga, per confermare
quanto concordato e atteso.

MARIA RIMEDIA CHERGIA/ELENA SECHI
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

LUTZU ANDREA

MELE LUIGI
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