
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. Del:

Oggetto:

03/04/2015

DELEGA ALLA PRO LOCO "SA ROSA E MONTE " DI LULA PER SUPPORTO ALLE VISITE
GUIDATE NEL SITO MINERAIO "SOS ENATTHOS"

nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale per discutere gli argomenti
posti all'ordine del giorno. Sono presenti e assenti i Sigg. Assessori:

TRE APRILE 10:00

COMUNE DI LULA
PROVINCIA DI NUORO

DUEMILAQUINDIC

Presente

11

L'anno , Addì , del mese di , alle ore

SCALIA MARIO SINDACO1

SCANU FRANCESCO VICE SINDACO2

SPIRAS MARIA ANTONIETTA ASSESSORE3

NPITTALIS PIETRO ASSESSORE4

Assiste il Segretario Comunale 

S = Presenti n. N = Assenti n.3 1

D.SSA CUMPOSTU GIOVANNA FRANCA

Costatato il numero legale degli intervenuti, presiede l'Adunanza il CALIA MARIO

Pareri ex Art. 49 d.lgs. 267/2000 del

1) Si esprime parere sotto il profilo tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to

2) Si esprime parere sotto il profilo contabile

IL RAGIONIERE
F.to

3) Si esprime parere FAVOREVOLE sotto il profilo amministrativo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to D.ssa CUMPOSTU GIOVANNA FRANCA



- Premesso che con atto di indirizzo della Giunta Regionale esplicato nella delibera n. 34/10 del
02/09/2014 avente ad oggetto :  Atto di indirizzo sull'attribuzione al Consorzio del Parco
Geominerario Storico e l Parco Geominerario Storico e Ambientale del compito della redazione
degli studi preliminari necessari per l'attivazione del procedimento per il riconosciment
l'attivazione del procedimento per il riconoscimento del nto del pa o del patrimonio storico
trimonio storico trimonio storico-culturale culturale minerario da parte dell'UNESCO quale
Patrimonio dell'Umanità; di partecipazione diretta alla gestione del patrimonio storico- diretta
alla gestione del patrimonio storico-culturale dei beni e dei siti minerari culturale dei beni e dei siti
minerari dismessi; di attività di promozione per finalità scientifiche e culturali, del patrimonio
ientifiche e culturali, del patrimonio geologico della Sardegna. Geologico SARDEGNA “

- Dove tra l'altro si è    dato mandato all'Assessorato dell'Industria, di concerto con l'Assessorato
del Turismo, Artigianato e Commercio in collaborazione e avvalendosi di Igea S.p.A., di
redigere, in contradditorio con il Parco Geominerario e i Comuni interessati, la proposta di un
piano diretto a trasferire al Parco Geominerario la gestione, ai fini culturali, turistici e sociali,
dei beni e dei siti minerari aperti al pubblico e dell'Archivio storico sito in Monteponi,
attualmente posta in capo a Igea S.p.A.      

- Che  sulla base  di  tale  atto,  con  un  accordo   tra  Regione,  Igea,  Parco  Geominerario  e  questo
Comune,  si  è  stabilito,  in  data  29/03/2015,  di  riaprire  per  il  periodo  pasquale  il  Sito  di  sos
Enathos  ,  precisamente  dal  04/04/2015 al  12/04/2015,  disponendo  che  il  Comune  di  Lula   si
faccia carico  della bigliettazione di ingresso e delle guide all'interno del Sito.

- Rilevato  che  quest'Amministrazione  ,  non  può  in  così  breve  tempo  farsi  carico  di  questa
organizzazione,  sia  per  mancanza  di   risorsa  umana  ,  sia  per  quanto  riguarda  la  risorsa
finanziaria,,  anche  in considerazione  che  tutto  le  risorse  economiche  che  vengono  introitate
dai Comune, devono essere fatte solo dagli agenti contabili preposti , di più il comune non può
assumere , a nessun titolo, personale ,se non con apposite selezioni ad hoc predisposte   e  non
potendo,indire in così breve tempo nessuna gara di gestione,

- Acquisiti in merito i  pareri  ex  DLVO 267/00 e  ss.mm.ii.  che  espressi  in premessa alla presente
ne fanno parte integrante ed imprescindibile 

- Unanime  
- D E L I B E R A 

- Di prendere atto della premessa in narrativa ,quale parte integrante e sostanziale ;
- Per questi motivi, in via d'urgenza  delega,di concerto con il  Parco Geomerario,   l'Associazione

 Turistica  Pro  Loco”  Sa  Rosa  e  monte”   di  Lula,  preposta   per  statuto  a  fini  turistici  e  di
promozione  del  territorio  ,  all'assistenza  e  supporto  nelle  visite  guidate   nel  sito  Minerario
“Sos Enattos”

- -di  dare  atto  che  la  Pro  loco  si  farà  carico  di  tutte  le  incombenze  relative  alla
bigliettazione,ingresso, guida e assistenza dei turisti che a  qualunque titolo si  recheranno  nel
Sito  anche con personale proprio.

- Di  dare  atto  infine  che  la   Pro  loco  non   avrà  nessun  finanziamento  per  il  lavoro  svolto  dal
Comune,  se  non  quello  derivante  dalla  bigliettazione   del  tiket  d'ingresso  che  riscuoterà
direttamente.

- Di rendere la presente immediatamente eseguibile ex art. 134  TUEL  267/2000



IL SINDACO
CALIA MARIO

IL SEGRETARIO 
D.SSA CUMPOSTU GIOVANNA FRANCA

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune

dal giorno al giorno per 15 giorni consecutivi

D.SSA CUMPOSTU GIOVANNA FRANCA

Lula, lì _____________________
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