DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 21 DEL 11/02/2022)

OGGETTO:

REALIZZAZIONE MOSTRA "DE INSULA"

L’anno 2022 il giorno 11 del mese di febbraio nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 09:40 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Vice Sindaco

Presente

ANGIOI ANGELO

Assessore

Assente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MURRU CARMEN

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

SOTGIU MARCELLA

Assessore

Presente

ZEDDA MARIA BONARIA

Assessore

Presente

Presenti: 7

Assenti: 1

Con la partecipazione del Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO
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 dell’Assessore alla Cultura;
premesso che con deliberazione giuntale n. 256 del 31.12.2021 è stato approvato lo “Schema
di Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024 e il documento unico di programmazione
(DUP) 2022-2024”;
preso atto che il DUP, per il triennio 2022-2024, nella Missione - Programma 0502: “Tutela e
valorizzazione dei beni e attività culturali – Attività culturali e interventi diversi,” prevede,
nell’ambito della programmazione culturale del 2022, il seguente intervento ed azione:
“L’Amministrazione comunale intende proseguire, in continuità con quanto avviato fin
dall’apertura nel 2012, il percorso di valorizzazione e promozione della Pinacoteca comunale
“Carlo Contini”, con l’ulteriore ampliamento degli spazi espositivi e la strutturazione di un
percorso espositivo legato al pittore Carlo Contini nella prospettiva della costituzione di una
sezione museale storico-biografico-artistica dedicato all’artista. Continuerà l’attività con
l’allestimento di mostre, tra cui una in collaborazione col Museo Diocesano sull’arte sarda”. Nel
cronoprogramma dei lavori l'Amministrazione stabilisce la seguente tempistica “Febbraio:
Inaugurazione mostra sull’arte del 900 sardo, presso la Pinacoteca comunale in collaborazione
con il Museo Diocesano Arborense”;
evidenziato che nella descrizione dell'obiettivo strategico e nella definizione delle modalità
operative l'Amministrazione Comunale stabilisce inoltre “... La Fondazione, nel portare avanti la
gestione delle strutture e la sua attività, si è attenuta agli indirizzi dell'Amministrazione
Comunale, così come previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 26 giugno 2019
n. 38. Il percorso fatto e il concreto supporto dato all’Amministrazione nel raggiungimento delle
finalità di salvaguardia, valorizzazione e promozione culturale, giustificano e confermano la
scelta adottata che, attraverso un affidamento pluriennale delle strutture e della loro gestione,
al pari di altre importanti realtà regionali e nazionali, permetterà di avviare progetti e piani di
intervento di breve, medio e lungo periodo, stringendo rapporti in ambito regionale, nazionale
e internazionale e strutturando partenariati pubblico/privati al fine di raggiungere nel concreto,
e in termini di efficienza ed efficacia, risultati di crescita e visibilità culturale”;
vista la deliberazione della Giunta comunale n. 211 del 16.10.2017 recante “Promozione e
valorizzazione del patrimonio storico, culturale accordo con l’Arcidiocesi di Oristano per
l’emissione di un biglietto unico per l’ingresso al Museo Antiquarium Arborense, alla Pinacoteca
e al Museo Diocesano. Approvazione schema di accordo” con la quale si prende atto della
collaborazione tra le strutture dedicate alla cultura del Comune e le strutture dell’Arcidiocesi
per la condivisone di obiettivi e progetti finalizzati alla valorizzare del patrimonio storico
archeologico e culturale;
considerato che Fondazione Oristano con nota prot. n. 006/2022, acclarata al protocollo
generale dell'Ente al n. 8238 del 08.02.2022, ha manifestato la volontà di collaborare con
l'Amministrazione Comunale, in linea con quanto previsto nel DUP 2022-2024 del Comune di
Oristano per la realizzazione della mostra dal titolo “DE INSULA”, in sinergia con il Museo
Diocesano per promuovere una significativa esposizione di opere d’arte, tale da restituire una
rara e pregevole visione d’insieme della Storia dell’Arte in Sardegna. “Il progetto, un unicum,
che abbraccia un arco temporale che si estende dalla metà dell'800 fino ai giorni nostri, potrà
determinare una proficua e lungimirante ricaduta sociale e culturale non solo per la nostra
Comunità ma anche sull’intero territorio regionale”. “Le sale dei due musei ospiteranno circa
300 opere tra dipinti, sculture, tappeti e ceramiche. Il percorso narrativo della mostra si
svilupperà attraverso un cammino cronologico articolato nei due musei a cui si aggiungeranno
due sezioni tematiche specifiche che caratterizzeranno l’esposizione: una dedicata all’arte
sacra, presso gli spazi del Diocesano, un'altra invece dedicata alla ceramica, da allestirsi in una
sala della pinacoteca;”
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considerato che la mostra DE INSULA, programmata dall'Ente e realizzata dalla Fondazione di
Oristano in sinergia con il Museo Diocesano costituisce una opportunità per promuovere e
valorizzare il patrimonio culturale e storico artistico della città di Oristano;
evidenziato che la realizzazione della mostra rappresenta il consolidamento della
collaborazione tra soggetti diversi, la condivisone di un progetto culturale strategico ed
articolato, per il perseguimento di un comune obiettivo in ambito culturale ed artistico;
dato atto che successivamente all'approvazione del bilancio di previsione anno 2022,
l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di stabilire le risorse da assegnare per la
realizzazione della mostra DE INSULA, obiettivo strategico dedicato alla cultura e declinato
specificatamente nel DUP approvato;
preso atto che la Fondazione Oristano, organismo di diritto pubblico, che presenta i requisiti di
cui all’art. 5 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e degli artt. 4 e 16 del
D.Lgs. 175/2016 e quindi in house, partecipato in controllo dal Comune di Oristano, alla stregua
di quanto compiuto dalla Fondazione Sa Sartiglia per le passate edizioni, ha collaborato con
l’Assessorato alla Cultura alla definizione dei programmi culturali organizzati dall'ente;
considerato che l’Amministrazione comunale, anche per finalità statutarie, intende interagire e
collaborare con altri soggetti pubblici e privati che condividono finalità volte alla promozione e
alla valorizzazione dei beni di interesse storico artistico del territorio;
richiamati:
•

il “Regolamento comunale per l’applicazione del Canone Unico Patrimoniale” approvato
con deliberazione consiliare n. 34 del 29.04.2021, che disciplina il canone patrimoniale
di occupazione suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

•

il “Disciplinare per la concessione in uso di beni mobili del Comune di Oristano”
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 126 del 23.06.2016;

ritenuto, pertanto, per le motivazioni suesposte organizzare la mostra di arte sarda dal titolo
DE INSULA, in collaborazione con la Fondazione Oristano e in sinergia con il Museo Diocesano;
acquisito, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267, il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Servizi alla persona e
cittadinanza Dott.ssa Maria Rimedia Chergia
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 Dott.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 economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
con votazione unanime palese
delibera
1.

di organizzare la mostra “DE INSULA” avvalendosi della collaborazione della Fondazione
Oristano e in sinergia con il Museo Diocesano;

2.

di dare atto che questa Amministrazione si riserva la facoltà di stabilire,
successivamente all'approvazione del bilancio di previsione 2022, le risorse da
assegnare per l'organizzazione della mostra, quale obiettivo strategico dedicato alla
cultura e declinato specificatamente nel DUP approvato;

3.

di dare atto che trattandosi di un programma di iniziative che riveste rilevante interesse
in ambito culturale di cui il Comune è l'organizzatore, la Fondazione Oristano e gli
organismi che collaborano alla sua realizzazione sono esenti dal canone di Pubblicità ai
sensi dell’art. 30, lett. a del “Regolamento comunale per l’applicazione del canone unico
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patrimoniale”,
29.04.2021;

approvato

con

deliberazione

de

Consiglio

Comunale

n.

34

del

4.

di dare atto che l'organizzazione tecnica-logistica dell'iniziativa, nonché l'espletamento
di tutti i necessari e conseguenti adempimenti, saranno curati interamente dalla
Fondazione attenendosi alle normative vigenti e nel rispetto di tutte le misure di
sicurezza previste dalla normativa vigente per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19;

5.

di stabilire che rimane l’obbligo per il soggetto organizzatore, di munirsi delle eventuali
autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di organizzazione di pubblici
spettacoli;

6.

di dichiarare, con separata votazione resa unanime, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267, stante
l’imminente inizio della mostra in programma.
Il Sindaco

Il Segretario Generale

LUTZU ANDREA

BASOLU GIOVANNI MARIO
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