
 
 

COMUNE DI SERDIANA 
Provincia di Cagliari 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

ORIGINALE 
 

 
N.  99 

 
DEL 

 
11-12-2014 

OGGETTO: Utilizzo Casa Museo per la manifestazione "Una 
giornata a Serdiana"- Richiesta Don Mario Cugusi 

 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  undici del mese di dicembre alle ore 
13:15, nella Casa Comunale,  nella sala delle adunanze della Sede comunale, 
si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge, e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 

MELONI ROBERTO SINDACO P 

FADDA FRANCESCO ASSESSORE P 

ATZORI MARIA DOLORES ASSESSORE P 

BROGI GINO ASSESSORE A 

CASULA FILIPPO ASSESSORE A 

Presenti Assenti 

   3    2 

 
 
Presiede l’adunanza il Sig. DOTT. ING. MELONI ROBERTO nella sua qualità 
di SINDACO. Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria 
Giovanna Castagna, che svolge compiti di collaborazione 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. 

 

****** 

 
 



LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTA  la proposta del Sindaco;  

 

RICHIAMATO il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e successive integrazioni e  modificazioni; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 19/05/2014 “Piano 

esecutivo di gestione e piano della performance 2014” con la quale tra l’altro è stata approvata 

la programmazione delle attività dell’area Socio Culturale da svolgersi in forma non associata; 

 

CONSIDERATO  che tra le finalità strategiche dell'Amministrazione Comunale rientrano la 

promozione e la realizzazione di iniziative ed attività culturali e sociali; 

 

VISTA la richiesta presentata dal Parroco di Serdiana Don Mario Cugusi (ns prot. n. 

8186/2014), relativa alla  concessione della Casa Museo comunale per il giorno 13.12.2014, per 

la realizzazione dell'iniziativa "Una giornata a Serdiana" che prevede anche l'organizzazione di 

un pranzo finalizzato alla raccolta fondi per portare a termine i lavori di ristrutturazione  nell’ex 

cinema parrocchiale; 

 

CONVENUTO sulla validità dell'iniziativa e nella possibilità di concedere il locale richiesto 

 

ACQUISITO il seguente parere sfavorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 

Servizio Socio Assistenziale Cultura Sport e Spettacolo ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

n.267/2000 e s.m.i.: 

"L'evento per il quale si richiede l'utilizzo della Casa Museo non si configura come 

manifestazione culturale  finalizzata a favorire e promuovere  la cultura nelle sue diverse forme 

ed espressioni. La Casa Museo comunale quale  specchio della storia sociale, economica, 

culturale ed artistica del territorio di Serdiana ha come finalità quella di conservare, 

valorizzare e promuovere lo studio e la conoscenza del patrimonio culturale, storico e artistico 

nelle sue diverse espressioni. Finalità queste ultime non ravvisabili nella manifestazione 

oggetto del presente atto. E' compito del  Servizio Socio Culturale garantire la custodia e la 

gestione sia della Struttura (sprovvista dei requisiti igienico-sanitari necessari per la 

consumazione di un pranzo) sia  dei beni in essa presenti. Nonché  garantire l’uso solo ed 

esclusivamente per i fini precipui per il quale è stata realizzata".  

 

RITENUTO di dover disattendere il parere del Responsabile del Servizio Socio-Culturale in 

quanto:  

- la ristrutturazione dei locali dell'ex cinema porterà dei benefici alla comunità in termini di 

disponibilità di strutture ricreative e di socializzazione; 

- i locali, data la finalità dell'iniziativa possono essere concessi eccezionalmente per la 

realizzazione della stessa; 

- la custodia dei locali sarà garantita dagli organizzatori dell'evento. 

 

 

UNANIME DELIBERA 

 

DI CONCEDERE eccezionalmente e solo per l’iniziativa "Una giornata a Serdiana"  del 

13.12.2014, l’utilizzo della Casa Museo comunale al Parroco di Serdiana Don Mario Cugusi, 

per la raccolta fondi  finalizzata a completare i  lavori di ristrutturazione dell’ex-cinema 

parrocchiale. 

 
 

 
 



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

 
Servizio Socio – Assistenziale, Cultura e Sport  
PARERE:       Regolarita' tecnica   
 
VISTO con parere Contrario 
 
L'evento per il quale si richiede l'utilizzo della Casa Museo non si configura come 

manifestazione culturale  finalizzata a favorire e promuovere  la cultura nelle sue diverse 

forme ed espressioni. La Casa Museo comunale quale  specchio della storia sociale, 

economica, culturale ed artistica del territorio di Serdiana ha come finalità quella di conservare, 

valorizzare e promuovere lo studio e la conoscenza del patrimonio culturale, storico e artistico 

nelle sue diverse espressioni. Finalità queste ultime non ravvisabili nella manifestazione oggetto 

del presente atto. E' compito del  Servizio Socio Culturale garantire la custodia e la gestione sia 

della Struttura (sprovvista dei requisiti igienico-sanitari necessari per la consumazione di 

un pranzo) sia  dei beni in essa presenti. Nonché  garantire l’uso solo ed esclusivamente per i 

fini precipui per il quale è stata realizzata.  
 

Il Responsabile del Servizio 
DOTT.SSA RITA PILUDU 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
      Il SINDACO    Il SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. ING.MELONI ROBERTO 

 
Dott.ssa  Maria Giovanna Castagna 

 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
                                              
                                                    ATTESTA 
  
Che la presente deliberazione,  è pubblicata all’Albo Pretorio Online sul sito 

internet del Comune (art. 32 L. 69/2009) per  15 giorni consecutivi a partire dal           
12.12.2014. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa  Maria Giovanna Castagna 
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