
                                  Il Responsabile del Servizio 
 

                                        Adriano Cau 
 

 
 
 

 

Il sottoscritto Messo/notificatore, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

Che la presente determinazione, in copia: 

è’ affissa alla Sezione Albo Pretorio del sito www.comune.baressa.or.it (n. 

____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi a partire dal 16.06.2011.   

Dalla residenza comunale, lì 16.06.2011. 

     IL MESSO/NOTIFICATORE 

       V.U. Enzo Comina 

                      

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
OGGETTO: Procedura comparativa pubblica per titoli per l’affidamento 
di n. 1 incarico di collaborazione professionale di lavoro autonomo di 

natura occasionale per “Ricerca storica recupero nome in lingua sarda 
e relativa traduzione in lingua italiana, materiali di costruzione, storia 

e utilizzo arredi, attrezzi e suppellettili vari Casa Museo”  – 
Approvazione graduatoria finale.- 

 
 
L’anno DUEMILAUNDICI addì TREDICI del mese di GIUGNO in Baressa e 

nella sede del Comune. 

 
Il Responsabile dell’Area Culturale e Scolastica 

ADRIANO CAU 
 

Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi  approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 29 del 6.4.2009, come modificata ed integrata con deliberazioni 

della Giunta comunale n. 94 del 30.07.2009, n. 60 del 08.07.2010, n. 85 del 

09.09.2010  e n. n. 130 del 16.12.2010, con la quale sono state individuate le aree 

della struttura amministrativa dell’ente, così articolata:  

- Area amministrativa – finanziaria; 

- Area tecnica; 

- Area sociale; 

- Area personale ed affari generali; 

- Area culturale e scolastica 

Visto il decreto sindacale n. 3 del 10.01.2011 relativo alla nomina del sottoscritto 

responsabile dell’area culturale e scolastica; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il bilancio di previsione  anno 2011 approvato dal Consiglio Comunale con atto 

n. 5 del 31.03.2011; 

    

COMUNE DI BARESSA 
PROVINCIA DI ORISTANO 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  

CULTURALE E SCOLASTICA 

N.  83/CIS 



Premesso che il Comune di Baressa, già da diversi anni, ha portato a termine i lavori 

di ristrutturazione di un antico immobile, sito nel centro storico dell’abitato, acquisito 

allo scopo di recuperare un’importante testimonianza della realtà contadina 

dell’epoca; 

Che, allo stesso scopo, porta avanti l’allestimento dell’immobile sopra detto, adibito a 

“CASA MUSEO”, con arredi, attrezzi e suppellettili vari già facenti parte dell’antico 

mobilio; 

Che, per valorizzare la struttura e gli arredi, anche ai fini turistici, necessita 

effettuare una ricerca per il recupero del nome storico in lingua e, successivamente, 

realizzare le targhette di identificazione degli stessi; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 30.12.2010, rettificata con 

atto n. 47 del 11.05.2011, con la quale ha incaricato il Responsabile del Servizio  ad 

esperire la pratica necessaria per l’affidamento del servizio di “Ricerca storica per 

recupero nome in lingua sarda e relativa traduzione in lingua italiana, materiali di 

costruzione, storia e utilizzo arredi, attrezzi e suppellettili vari Casa Museo – 

Acquisizione targhette d’identificazione”; 

Preso atto che, per l’intervento sopra menzionato, la Giunta Comunale ha messo a 

disposizione del Responsabile del Servizio le seguenti somme: 

� €. 3.000,00 Capitolo 3242 – Bilancio 2011 in conto residui 2008 - Ced. 537/538- 

per realizzazione servizio di ricerca storica; 

� €. 1.500,00 Capitolo 3242 – Bilancio 2011 in conto residui 2010 - Ced. 492/2010- 

per acquisizione targhette identificative degli arredi; 

Vista la propria determinazione n. 210 del 31.12.2010, relativa all’assunzione di 

impegno di spesa per la realizzazione dell’intervento in questione; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 23.05.2008 “Programma di 

affidamento di incarichi di ricerca, studio, consulenza di cui al comma 55 dell’art. 3 

della Legge n. 244 del 24.12.2007 (finanziaria per l’anno 2008); 

Visto l’allegato “B” regolamento del Comune di Baressa per il conferimento di 

incarichi di collaborazione a soggetti esterni all’Amministrazione – allegato 1 al 

vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 6.04.2009, come modificata ed 

integrata con deliberazaioni della Giunta Comunale n. 94 del 30.07.2009, n. 60 del 

08.07.2010, n. 85 del 09.09.2010 e n. 130 del 16.12.2010); 

Vista la propria determinazione n. 63 del 16.05.2011 relativa all’approvazione e 

indizione avviso pubblico di selezione per reclutamento collaboratore cui affidare 

l’incarico per la realizzazione della ricerca storica; 

Preso atto: 

� Che l’avviso pubblico di selezione è stato regolarmente pubblicato all’Albo Pretorio 

del Comune di Baressa e alla Sezione Albo Pretorio del sito 

www.comune.baressa.or.it; 

� Delle norme contenute nell’avviso pubblico di selezione; 

Visto il verbale della Commissione costituitasi per l’esame delle istanze e attribuzione 

del punteggio agli ammessi alla selezione in oggetto, datato 10.06.2011; 

Vista in particolare la graduatoria di merito degli idonei, di cui al verbale sopra 

richiamato,  ottenuta sommando il punteggio dei titoli dichiarati; 

Ritenuto pertanto, di dover provvedere all’approvazione della graduatoria finale degli 

idonei e conseguentemente alla dichiarazione del vincitore; 

 

D E T E R M I N A 

Di approvare il verbale della Commissione costituitasi per l’esame delle istanze e 

attribuzione del punteggio agli ammessi alla selezione in oggetto, datato 10.06.2011, 

che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

Di approvare, per le ragioni evidenziate in premessa, la seguente graduatoria finale 

degli idonei: 

N. NOME Data di nascita Totale punteggio titoli 

1 FARRIS PRIAMO 14.12.1967 16 

2 FARA MARA   (*) 08.06.1980 7  

3 CARCANGIU LORENZO 22.02.1967 7 
(*) Precede in graduatoria ai sensi della Legge 127/97, art. 3, comma /, come dodificata dalla Legge 91/98, art. 2, comma 9). 

 

Di dichiarare vincitore, secondo quanto previsto dall’avviso pubblico, il candidato 

idoneo classificatosi nella prima posizione della graduatoria di finale; 

Di informare il primo classificato del contenuto del presente atto ed invitare il 

medesimo a presentare, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione 

sopra detta, dichiarazione di accettazione o rinuncia all’incarico; 

Di sostituire,  in caso di formale rinuncia, il vincitore con altro candidato risultato 

idoneo, attingendo dalla sopra dettagliata graduatoria a partire dalla posizione n. 2, 

sino ad esaurimento della graduatoria stessa; 

La presente determinazione sarà pubblicata alla sezione Albo Pretorio del sito 

internet www.comune.baressa.or.it (per 15 giorni consecutivi).- 

*** 

 


