DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 13 DEL 29/01/2018)

OGGETTO:

PROGETTO LABORATORIO DI MINIATURA E PITTURA SU LEGNO.
APPROVAZIONE DEL PROGETTO "LA NATURA DEI COLORI"

L’anno 2018 il giorno 29 del mese di gennaio nella sala delle adunanze del
comune, alle ore 10:00 si è riunito la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Assessore

Presente

DE LORENZO GIANNA

Assessore

Assente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MELI RICCARDO

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

PINNA FEDERICA

Assessore

Presente

TARANTINI MARIA
GIUSEPPINA

Assessore

Presente

Presenti: 7

Assenti: 1

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 dell'Assessore alla Cultura.
Premesso che tra le finalità dell’Amministrazione Comunale di Oristano,
dichiarate anche nello Statuto Comunale, rientrano le attività di tutela e
valorizzazione del proprio patrimonio documentario, ossia delle fonti per la
storia conservate nel proprio archivio storico.
Considerato che l’ufficio Archivio Storico da circa quindici anni realizza, in
collaborazione con le scuole cittadine dei laboratori didattici finalizzati a
diffondere la conoscenza della disciplina archivistica unitamente alle più
affascinanti nozioni che derivano dalla Paleografie e dalla Diplomatica
prendendo spunto e ispirazione dalle antiche testimonianze presenti nel nutrito
patrimonio archivistico di questo comune.
Preso atto che tra le finalità specifiche assegnate all’Ufficio Archivio Storico
Comunale figura la realizzazione di attività ludiche e di studio, tese a diffondere
la conoscenza di tale patrimonio patrimonio materiale e immateriale della Città
proprio tra le generazioni in età scolare che l'Assessorato della Cultura ha
condiviso le molteplici iniziative con suddette finalità, programmando di
concerto con le Istituzioni e le agenzie educative della Città svariate attività e
progetti, nella consapevolezza che produrre cultura implica come immediata
conseguenza un processo di sviluppo e di progresso a beneficio della Comunità
locale, fin dall'età scolare.
Dato atto che per dare adempimento a queste finalità, per l’anno scolastico
2017 / 2018 il Responsabile dell’Archivio Municipale ha proposto un progetto di
Laboratorio, da realizzarsi nella prima decade di Febbraio, strutturato in base
all’età dei partecipanti e si basa e prevede la sperimentazione diretta delle
antiche arti della Miniatura e della Pittura su Legno, con evidente riferimento
all’arte dei retabli, testimonianza tangibile della storia Medioevale in generale e
di quella di Oristano in particolare, con speciale attenzione ai temi del
recupero, riuso e riciclo delle risorse ambientali.
Dato atto anche che tale Laboratorio sarà realizzato fondendo la teoria con la
pratica, introducendo i piccoli allievi all’arte della miniatura e della pittura su
legno per sperimentarne le tecniche, conoscere i supporti scrittori e pittorici
(carta, pergamena, carta-pergamena, legno, tela, ecc.), testare gli strumenti
(pennelli in pelo naturale, pennini, pennini in bambù, ecc.), realizzare il disegno
e la successiva colorazione, usufruendo degli elementi presenti nella Natura
che li circonda, e che caratterizzano l’ambiente nel quale vivono.
Considerato che, per la specificità del tema oggetto del laboratorio, si rende
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necessaria la collaborazione didattica di esperti in materia e che l’attività che si
realizzerà - in più giornate - con il concorso anche economico degli alunni della
Primarie di Via Bellini che hanno aderito all’iniziativa e di coloro che a titolo
volontario vorranno finanziare direttamente la scuola per la realizzazione di
dette attività.
Ritenuto di voler dare avvio e realizzazione al suddetto Laboratorio Didattico
(che avrà una durata paria a otto ore/die per cinque giorni), in collaborazione
con esperti esterni e la Direzione Didattica dell’Istituto Comprensivo di Via
Bellini.
Atteso, quindi, procedere a conferire incarico al Dirigente del Settore
Programmazione, Gestione delle Risorse e Servizi Culturali di attivare le
procedure necessarie e conseguenti a formalizzare tutti gli atti necessari per la
realizzazione del suddetto Laboratorio il cui costo ammonta a euro 4.225,00 iva
esente di cui:
• Euro 715,00 quali rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio per i due
docenti;
• Euro 260,00 per il costo dei materiali che saranno messi a disposizione
degli allievi nel corso del laboratorio;
• Euro 3.250,00 costo per la docenza rivolta a 130 allievi.
Dato atto che la spesa a carico dell'Amministrazione Comunale ammonta a €
2.265,00 e che la restante parte dei costi sarà sostenuta direttamente dagli
stessi partecipanti attraverso una quota partecipativa di € 10,00 pro capite
nonché attraverso contribuzioni volontarie di privati.
Visto il D.Lgs 267/2000.
Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione C.C. nr.48/1992,
modificato ed adeguato con delibere C.C. nr. 41/1996.
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal
Dirigente del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse e Servizi Culturali
Dr.ssa Maria Rimedia Chergia, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs
18.8.2000 nr. 267, allegati alla proposta di deliberazione.
Con votazione unanime palese

Delibera
1. Di approvare il progetto per la realizzazione di un laboratorio teoricopratico inerente la sperimentazione delle antiche tecniche della miniatura
e della pittura su legno con elementi naturali denominato “La natura dei
colori”, predisposto dalla Responsabile dell’Archivio Storico del Comune
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di Oristano.
2. Di incaricare il Dirigente del Settore Programmazione, Gestione delle
Risorse e Servizi Culturali di attivare le procedure necessarie e
conseguenti a formalizzare gli atti per la realizzazione del Laboratorio di
cui al punto 1) e di procedere con successivo atto all'impegno della
somma di € 2,265,00 iva esente, da imputarsi sul cap 3480 del
predisponendo bilancio 2018.
Delibera, altresì, a voti parimenti unanimi di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile, stante l'imminenza dell'avvio del progetto, ai
sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267.
ANTONELLA CASULA

sd
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

LUTZU ANDREA

MELE LUIGI
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