PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267)

Parere  FAVOREVOLE per la regolarità tecnica.

COMUNE DI BARESSA

 NON FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
Adriano Cau

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE

Parere  FAVOREVOLE per la regolarità contabile in quanto non comporta oneri.
 NON FAVOREVOLE

NUMERO

Il Responsabile del Servizio
Luciano Onano

142
del

OGGETTO: ESAME PROPOSTA PRESENTATA DALLA REDAZIONE
“EDIZIONI
MUSEO.-

SOLE”

PER

PUBBLICAZIONE

DATI

E

IMMAGINI

30.12.2010
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE
Dr. Piergiorgio Corona

IL SEGRETARIO
Dr. Sebastiano Liori

L’anno DUEMILADIECI il giorno TRENTA del mese di DICEMBRE alle ore 17,00 nella sala
delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme
di legge e sono stati rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:
NOME

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CARICA

Presente

Assente

1)

CORONA PIERGIORGIO

Sindaco





Che la presente deliberazione, in copia:

2)

CAU ADRIANO

Vicesindaco





E’ affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal _______________ come prescritto dall’art. 124,

3)

PERSEU CLAUDIO

Assessore





4)

CAU ALBERTO

Assessore





5)

FLORIS FRANCESCO

Assessore





3

2

ATTESTA

comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000 (n. ____ del regi stro di pubblicazione).
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.

TOTALE

Presiede l’adunanza il Sig. AVV. PIERGIORGIO CORONA nella sua qualità di Sindaco. Partecipa il Segretario Comunale Dr. SEBASTIANO LIORI che svolge compiti di collaborazione
SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA

e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo Unico delle
leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e redige il presente verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE

La Casa Museo, situata nel cuore del centro storico, è costituita da un antico

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Culturale e Scola-

immobile risalente alla seconda metà dell’ottocento completamente ristrutturato

stico;

e arredato con suppellettili dell’arte povera contadina del tempo.

VISTA la nota, registrata al protocollo generale del Comune di Baressa al n.

Nata allo scopo di recuperare e salvaguardare un’importante testimonianza

5209 del 25.11.2010, presentata dalla Redazione “Edizioni Sole” di Cagliari, con

storica, è ora vissuta dagli abitanti della piccola comunità come luogo simbolo, ti-

la quale informa quest’Amministrazione che è prossima la pubblicazione di una

pico del vissuto di generazioni di abitanti di Baressa.

“Guida ai Musei e Collezioni della Sardegna;

La Casa Museo costituisce, soprattutto per le nuove generazioni, un necessario

CHE la stessa “Edizioni Sole”, al fine d’inserire la “Casa Museo” del Comune di

elemento di conoscenza e approfondimento; i suoi ambienti, ricchi di suggestio-

Baressa nella suddetta pubblicazione, chiede la trasmissione di dati e di alcune

ne, favoriscono la perfetta integrazione dei visitatori di qualsiasi età, i quali, av-

immagini relative al museo;

volti nel silenzio, riescono a percepire i preziosi segni di antichi ritmi di lavoro,

PRESO ATTO che l’inserimento di dati e immagini della “Casa Museo” nella so-

suoni e mestieri appartenenti ad un mondo ora in gran parte scomparso.

pracitata pubblicazione potrebbe servire da impulso per far conoscere il nostro

La “Casa”, posta tra due cortili lastricati in pietra, ospita diversi ambienti, o-

territorio anche a fini turistici;

gnuno dei quali racconta gli avvenimenti quotidiani dell’antico mondo contadino.

CON VOTI UNANIMI,

DI AUTORIZZARE il Responsabile del Servizio Culturale e Scolastico alla traDELIBERA

smissione di due immagini del museo alla stessa Casa Editrice;
DI INCARICARE il Sindaco per il rilascio della liberatoria per la pubblicazione dei

DI AUTORIZZARE il Responsabile del Servizio Culturale e Scolastico a trasmet-

dati e delle immagini, precisando che potranno essere utilizzati esclusivamente

tere alla Redazione

per la pubblicazione della “Guida completa dei Musei della Sardegna edito dalla

“EDIZIONI SOLE” di Cagliari i seguenti dati riguardanti la

“Casa Museo“ del Comune di Baressa:

Edizioni Sole di Cagliari.

CASA MUSEO

DI DARE ATTO che nulla è dovuto alla Edizioni SOLE per l’inserimento dei dati e

COMUNE DI BARESSA

delle immagini relative alla Casa Museo del Comune di Baressa nella “Guida Mu-

Indirizzo: Via Guglielmo Marconi n. 28

sei della Sardegna”;

Tel. 0783.930049 – fax 0783.930118 (Comune di Baressa)

DI DICHIARARE, con separata unanime votazione, la presente deliberazione

Ente titolare: Comun e di Baressa

immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Sito web: www.comune.baressa.or.it

***

e.mail: info@comune.baressa.or.it
Stato attuale: funzionante
Proprietà: Comune di Baressa
Tipologia del museo: Casa contadina completamente arredata
Orari Apertura: a richiesta
Ingresso: gratuito
Responsabile del Museo: Comune di Baressa
Breve esaustiva descrizione Museo:
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