Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(N. 6 DEL 30/04/2020)
Oggetto:

ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA E DIDATTICA IN AMBITO
ARCHEOLOGICO. RINNOVO CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI SASSARI.

L’anno 2020 il giorno 30 del mese di aprile convocato per le ore 18:00, nella sala delle adunanze
consiliari, previo avvisi diramati a termini di regolamento si è riunito il Consiglio Comunale di questo Comune
in seduta ORDINARIA di prima seconda convocazione e sono presenti i Signori:

LOCCI IGNAZIO
AVELLINO RENATO
ESU MARIO
SPIGA ELEONORA
SERRENTI
ROBERTA
GARAU
FRANCESCO
IESU SALVATORINA
RENNA PASQUALE
COSSU ROSALBA

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

BULLEGAS
Assente
GIUSEPPE
CORSINI GIORGIO Presente
MANUNZA ROBERTA Assente
FOIS MARIANO
Presente
ALBERTO
FADDA ESTER
Assente
DESSENA DANIELA Presente
MELIS MASSIMO
Presente
MASSA MARCO
Presente

Presente
Presente
Presente
Presente
Presenti: 13

Assenti: 4

Assiste il Segretario Generale: PODDA SIRO
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. LOCCI IGNAZIO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la
seduta;
In ottemperanza alle disposizioni sul contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la seduta si
tiene a porte chiuse e viene trasmessa in diretta radio e in streaming.
Ai sensi dell’art. 49 – comma 2) del regolamento Consiglio Comunale, la rappresentazione informatica
(registrazione audio), sottoscritta dal Segretario Generale e dal Presidente con firma digitale, della
registrazione sonora, costituisce il verbale della seduta.
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IL PRESIDENTE
Introduce l’argomento inserito nell’Ordine del Giorno avente per oggetto “ATTIVITÀ DI RICERCA
SCIENTIFICA E DIDATTICA IN AMBITO ARCHEOLOGICO. RINNOVO CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI SASSARI.” e lo illustra.
Dopo l’illustrazione il Presidente, preso atto che non vi sono richieste d’intervento né dichiarazioni di voto,
pone in votazione la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione come di seguito riportata corredata dei pareri di cui all’art. 49 del
D.Lgvo n° 267/2000;
Visto il D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale;
Visto il parere espresso dalla 3^ Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 28/04/2020;
Proceduto a votazione espressa per alzata di mano fra i 13 consiglieri presenti e votanti che dà il
seguente risultato:

Favorevoli:

(11 ) - Locci Ignazio, Avellino Renato, Esu Mario, Spiga Eleonora, Garau Francesco, Iesu

Contrari:
Astenuti:

(0) (2) - Fois Mariano Alberto, Melis Massimo.

Salvatorina, Renna Pasquale, Cossu Rosalba, Corsini Giorgio, Dessena Daniela,
Massa Marco.

DELIBERA
1. Di approvare la proposta sopra riportata corredata dei pareri di cui all’art. 49 del D.Lg.vo n°
267/2000.

Delibera del Consiglio Comunale
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Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale
Nr. 371 del 10/03/2020

Servizio o Ufficio
proponente
Oggetto

Ufficio Cultura e Beni Culturali, Turismo, Sport e Servizi Museali
ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA E DIDATTICA IN AMBITO
ARCHEOLOGICO. RINNOVO CONVENZIONE CON
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI.

IL SINDACO
VISTO l’art. 7 comma 1 e 2 dello Statuto Comunale, ultima modifica approvata con
Deliberazione n. 19 del 21.04.2009, in cui il Comune di Sant’Antioco identifica nell'antica
città di Sulky il fondamento delle proprie origini di cui cura la memoria storica
impegnandosi altresì all’istituzione a Sant’Antioco una sede di studio, di ricerca e di
salvaguardia del patrimonio storico ed archeologico;
CONSIDERATO CHE:
- presso il Comune di Sant’Antioco, si svolge regolarmente dal 2001 la campagna scavi
archeologici presso l’antica città di Sulky da parte dell’Università degli studi di Sassari
su concessione ministeriale e dal 2008 la Summer School in archeologia fenicia e
punica, riscuotendo notevole interesse da parte di studiosi e studenti del settore,
appassionati che ogni anno arrivano da diverse parti della Sardegna, della Penisola e
del mondo;
- che attualmente sono in atto ulteriori approfondimenti relativi al ventennio di indagine e
studio multidisciplinare presso l’abitato fenicio-punico e romano, nonché appositi
Interventi di tutela, ricerca e valorizzazione dell’antico abitato di Sulky di cui al
finanziamento regionale DGR. 57/48 del 21.11.2018 “Piano regionale straordinario di
scavi archeologici e di interventi di valorizzazione dei beni culturali”
- annualmente l’Università fornisce apposito programma di studio, ricerca e
divulgazione dell’Archeologia fenicia e punica, comprensivo della partecipazione dei più
insigni studiosi nazionali e internazionali della disciplina, il quale riveste notevole
importanza per il Comune di Sant’Antioco e per il territorio del Sulcis-Iglesiente, che
vede proprio nell’archeologia e nella cultura locale uno strumento fondamentale per la
crescita culturale e turistico-economica del territorio;
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RICHIAMATA la Deliberazione C. C. n. 68 del 14/11/2014 avente ad oggetto “Attività di
ricerca scientifica e didattica in ambito archeologico. Approvazione Schema di
Convenzione con l'Università degli studi di Sassari” con la quale si è provveduto ad
approvare lo schema di convenzione ai fini della realizzazione di una collaborazione
scientifica tra il Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione e il
Comune di Sant’Antioco, nell'ambito delle attività concordate relative ad iniziative di
carattere scientifico e culturale che riguardino il patrimonio archeologico dell'Isola di
Sant'Antioco.
RILEVATO che tale convenzione ha una durata di 5 anni e che, pertanto, si rende
necessario e opportuno, considerata la proficua collaborazione con l’Università degli
Studi di Sassari, procedere al rinnovo della stessa;
ATTESO CHE
- il Comune di Sant'Antioco e l’Università degli studi di Sassari rilevano la necessità e
l’interesse di proseguire la collaborazione istituzionale per sviluppare la “conoscenza”
intesa come possibile fattore di crescita socio-economica sia attraverso l’investimento in
capitale umano, capace di valorizzare le competenze e le abilità presenti nelle
comunità, sia attraverso azioni di ricerca e tutela del patrimonio presente nel territorio,
in grado di definire e mettere in luce l’identità, la specificità e la qualità dei beni locali;
- le parti, con il rinnovo della convenzione, formalizzando i diversi ambiti di competenza,
d’azione e d’intervento, si dotano di uno strumento atto a definire la pianificazione e la
razionalizzazione delle attività anche al fine di assicurare il proseguimento delle attività
scientifiche e didattiche;
RISCONTRATO CHE:
il Comune di Sant’Antioco metterà a disposizione locali idonei per ospitare gli Studenti e
gli Studiosi che parteciperanno alle indagini archeologiche e alla Summer School di
Archeologia Fenicio-Punica, locali in cui svolgere attività di laboratorio e deposito dei
materiali archeologici, le attrezzature e il supporto logistico necessari per l’esecuzione
degli scavi archeologici, nonché stanzierà un contributo di € 6.000,00 per il regolare
svolgimento delle attività di didattica e ricerca della Summer School di Archeologia
Fenicio-Punica;
- l’Università degli Studi di Sassari metterà a disposizione le proprie competenze
tecniche e scientifiche mediante il proprio personale e anche mediante la consultazione
del materiale documentario prodotto, le schede di catalogo, i rilievi grafici e fotografici e
la documentazione d’archivio, della strumentazione e dei servizi con le risorse cui potrà
attingere nell’ambito della convenzione stipulata;
VISTO lo schema di convenzione allegato alla presente per farne parte parte integrante e
sostanziale (“Allegato A”);
RICHIAMATO l’art. 17 del Regolamento per la concessione di contributi, patrocini e altre
agevolazioni approvato con Deliberazione C.C. n. 10 del 29/03/2019 che prevede che
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possano essere erogati dei contributi economici fino al 100% delle spese effettivamente
sostenute e rendicontate per lo svolgimento delle manifestazioni definite storiche e
ricorrenti;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;

Propone al Consiglio Comunale
1. di approvare la proposta esplicitata in premessa corredata dei pareri di cui all’art. 49
del D. Lgs. n° 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n° 174 ;
2. di aderire all’azione congiunta relativa alle attività didattiche, di ricerca e scientifiche
in collaborazione con l’Università degli studi di Sassari;
3. di approvare l’allegato schema di convezione che andrà a costituire parte integrante
e sostanziale della deliberazione di approvazione della presente proposta, con il quale
vengono regolamentate le diverse attività organizzative e i rapporti discendenti tra i
diversi soggetti coinvolti, rappresentati dall’Università degli Studi di Sassari e dal
Comune di Sant’Antioco (“Allegato A”);
4. di dare atto che a carico del Comune di Sant’Antioco si prevede un contributo
annuale di € 6.000,00 per il regolare svolgimento delle attività di ricerca e didattiche
della Summer School di Archeologia Fenicio-Punica, il quale verrà imputato sul
Capitolo 1962 “Realizzazione Summer School in archeologia fenicio-punica” del
Bilancio Pluriennale, nonché la disponibilità di locali idonei per ospitare gli Studenti e gli
Studiosi che parteciperanno alle indagini archeologiche e alla Summer School, locali in
cui svolgere attività di laboratorio e deposito dei materiali archeologici, attrezzature e il
supporto logistico necessari per l’esecuzione degli scavi archeologici;
5. di dare mandato al Responsabile dei Servizi al Cittadino affinché provveda alla
sottoscrizione della convenzione di cui sopra nonché ponga in essere, annualmente,
tutte le incombenze tecniche ed amministrative necessarie per la buona riuscita delle
attività di cui all’oggetto;
6. di rendere la Deliberazione discendente dalla presente proposta immediatamente
eseguibile ai sensi di legge.
redattore: MASSA MARIA GRAZIA

Il Sindaco
LOCCI IGNAZIO
Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il SINDACO

Il SEGRETARIO GENERALE

LOCCI IGNAZIO

PODDA SIRO

____________________________________________________________________________________
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Comune di Sant’Antioco

SCHEMA DI CONVENZIONE
Tra
l’Università degli Studi di Sassari, Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione,
nella persona del Direttore, Prof.______________ , nato a_____________, e domiciliato per la carica
presso il Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione dell’Università degli Studi di
Sassari, sito in Sassari – Viale Umberto I n. 52, la quale dichiara che 00196350904 è il numero di Codice
Fiscale e Partita IVA dell’Università degli Studi di Sassari;
e
il Comune di Sant’Antioco, nella persona del Responsabile del Servizio “Cultura, Sport, Spettacolo e
Turismo”, Dott.ssa SARA MUSCUSO nata a Iglesias il 15.01.1982, domiciliato, per l’incarico svolto,
presso la sede del Comune di Sant'Antioco in Corso Vittorio Emanuele n. 115 - Sant'Antioco, il quale
dichiara che 81002570927 è il numero di Codice Fiscale dell’Amministrazione Comunale;

premesso che
− Il Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione dell’Università degli
Studi di Sassari ed il Comune di Sant’Antioco intendono disciplinare lo svolgimento, in
collaborazione, di attività d’interesse comune, creando uno strategico rapporto di cooperazione
fra i due enti al fine di integrare reciprocamente le rispettive attività sul territorio e gli interventi
a favore della conoscenza e della salvaguardia del patrimonio culturale, in un contesto di
massimo rigore tecnico scientifico, avvalendosi del supporto delle professionalità al loro
interno;
− Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dall’anno 2001 ha accordato all’Università degli
Studi di Sassari la concessione per ricerche e scavi archeologici presso l’insediamento fenicio,
punico e romano del Cronicario di Sant’Antioco (antica Sulky)e lo studio dei materiali
provenienti dal’area, nella persona del Prof. Michele Guirguis come Direttore Scientifico;
− Il Comune di Sant’Antioco già in sede statutaria (art. 7 dello Statuto Comunale ultima
modifica approvata con Deliberazione C.C. N° 19 del 21/04/2009) identifica nella tutela e nella
valorizzazione del patrimonio storico ed artistico una priorità per lo sviluppo del territorio negli
interessi della comunità, garantisce la fruizione dei beni culturali e ne promuove la
valorizzazione a fini culturali e di interesse turistico, incoraggia ogni attività volta a tale fine, si
impegna affinché venga istituita a Sant’Antioco una sede di studio, di ricerca e di salvaguardia
del suo patrimonio storico ed archeologico;
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− Il Comune di Sant’Antioco ha manifestato tutto l’interesse ad intraprendere il prosieguo delle
ricerche e degli scavi archeologici al Cronicario, consapevole che ciò contribuisca in maniera
concreta alla crescita delle conoscenze storiche della Sardegna ed alla valorizzazione del
patrimonio culturale locale;
− l’Università degli Studi di Sassari ha, tra i propri obiettivi istituzionali, l’attivazione di
ricerche e attività finalizzate alla formulazione di programmi e progetti, applicati ai territori ed
alle città della Sardegna, che risultino di comune interesse per l’importanza dell’argomento e per
la rilevanza scientifica del tema; in particolare attraverso i Dipartimenti, è promotrice di ricerche
sui temi della cultura, del turismo, della storia e archeologia, dell’archivistica, dell’agricoltura,
dell’allevamento, della biologia ed in generale delle tematiche afferenti il rapporto fra l’uomo e il
suo territorio, nonché per un’azione di programmazione e progettazione diretta a governarle in
forma integrata;
− l’Università degli Studi di Sassari intraprende attività di ricerca storica ed archeologica nel
territorio sardo ed extra isolano, attivando progetti di ricerca e di didattica di grande spessore e
visibilità, che annualmente coinvolgono centinaia di studenti italiani e stranieri;

tutto ciò premesso
le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Scopo della Convenzione
La presente convenzione ha come scopo la realizzazione di una collaborazione scientifica tra il
Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione e il Comune di Sant’Antico,
nell'ambito delle attività concordate relative ad iniziative di carattere scientifico e culturale che
riguardino il patrimonio archeologico dell'Isola di Sant'Antioco, nello specifico: la realizzazione degli
scavi archeologici presso l’abitato di Sant’Antioco, lo studio dei materiali, l’applicazione di nuove
tecnologie, le attività scientifiche e divulgative in collaborazione con il Museo archeologico Ferruccio
Barreca e la Summer School di Archeologia Fenicio-Punica; gli Interventi di tutela, ricerca e
valorizzazione dell’antico abitato di Sulky di cui al finanziamento regionale DGR. 57/48 del
21.11.2018 “Piano regionale straordinario di scavi archeologici e di interventi di valorizzazione dei
beni culturali”; nonché eventuali ulteriori progetti sperimentali relativi alla ricerca, tutela e
valorizzazione del patrimonio archeologico di Sant’Antioco.

Art. 2 Responsabilità Scientifica
Il Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione dell’Università degli Studi di Sassari
nomina responsabile tecnico-scientifico per l’esecuzione della presente convenzione, il Prof. Michele
Guirguis. Il Comune di Sant’Antioco nomina responsabile tecnico-scientifico per l’esecuzione della
presente convenzione, la Dott.ssa Sara Muscuso.

Art. 3 Obblighi dei contraenti
Il Comune di Sant’Antioco dovrà provvedere a:
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-

Mettere a disposizione locali idonei, appositamente individuati di comune accordo con
l'Amministrazione Comunale e appositamente attrezzati (brandine-letto; bagni con docce,
salone-cucina funzionale con forniture gas, etc.), per ospitare gli Studenti che parteciperanno
alle indagini archeologiche e alla Summer School di Archeologia Fenicio-Punica.

-

Mettere a disposizione locali idonei in cui svolgere attività di laboratorio e deposito dei materiali
archeologici relativi alle campagne di scavo, presso il Museo Archeologico “Ferruccio Barreca”
di Sant’Antioco.

-

Mettere a disposizione tutta l’attrezzatura e il supporto logistico necessari per l’esecuzione
materiale degli scavi archeologici, tra cui si includono: strumenti di cartolibreria destinati al
disegno e alla riproduzione grafica, strumenti da cantiere, accessori di abbigliamento, strumenti
tecnici di misurazione, forniture per la catalogazione, la conservazione e il pre-restauro dei
reperti rinvenuti.

-

Garantire il vitto, l’alloggio e/o il rimborso delle spese per le attività di viaggio, vitto e alloggio
degli studenti messi a disposizione dall’Università nel numero che verrà stabilito sulla base delle
esigenze di studio, organizzati in due turni distribuiti nei mesi di giugno e luglio di ogni anno.

-

Compatibilmente con le risorse disponibili, conferire eventuali ulteriori incarichi professionali
tra le parti, o accessori, che si potessero rendere necessari durante le operazioni di restauro,
valorizzazione e ricerca dell’abitato fenicio, punico e romana al fine di incrementare i risultati
tecnico-scientifici della missione archeologica.

-

Mettere a disposizione, per la realizzazione degli scavi stratigrafici e per l’organizzazione della
Summer School, un contributo economico di € 6000,00 pari al 100% delle spese totali
sostenute; il contributo verrà utilizzato per l’acquisto di forniture e servizi vari (attrezzature,
materiali di consumo, vitto e alloggio, cancelleria, trasporti etc.) e per la realizzazione di attività
prettamente didattiche e scientifiche, anche attraverso l'affidamento di Servizi e Contratti
specifici, rimborsi spesa relativi a costi di viaggio, trasporti interni e soggiorno di docenti e
relatori italiani e stranieri della Summer School; contributo per le spese derivanti dal soggiorno
degli studenti partecipanti; contributo per attività di divulgazione e comunicazione delle attività
collegate alla Summer School; contributo per la pubblicazione di contenuti di alto valore
scientifico connessi alla Summer School; contratti di collaborazione per l’espletamento di
attività scientifiche connesse alla realizzazione della Summer School o alla pubblicazione dei
relativi risultati). La somma di € 6000,00 verrà liquidata dietro rendicontazione conforme a
quanto previsto nelle Linee guida alla rendicontazione in attuazione del Regolamento per la
concessione di contributi, patrocini e altre agevolazioni approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 10 del 29/03/2019.

L’Università Di Sassari, in qualità di soggetto organizzatore, dovrà provvedere a:
-

Comunicare ogni anno di attuazione della presente Convenzione entro il mese di maggio,
l'importo esatto da destinare alle diverse voci di spesa del suddetto contributo;

-

Consegnare entro 90 giorni la rendicontazione delle spese agli appositi uffici del Comune di
Sant’Antioco, previo affidamento dei diversi Servizi relativi al supporto logistico e attuativo
delle indagini archeologiche stratigrafiche nell'Area del Cronicario e per le attività scientifiche
connesse alla Summer School di Archeologia Fenicio-Punica;
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-

Individuare e mettere a disposizione, attraverso l’insegnamento di Archeologia Fenicio-Punica e
di Archeologia del Vicino Oriente, nella persona del Prof. Michele Guirguis, nel periodo
concordato per lo svolgimento delle ricerche un congruo numero di studenti, sulla base delle
esigenze di studio e cantiere, che svolgano attività di scavo e ricerca sul campo, coperti da
assicurazione antinfortunistica, i quali riceveranno apposito attestato di partecipazione;

-

Occuparsi dell’organizzazione scientifica degli scavi e della Summer School, mettendo a
disposizione le figure professionali al suo interno, nonché predisporre apposito calendario delle
conferenze che si svolgeranno nel territorio del Comune di Sant’Antioco secondo una
dettagliata programmazione annuale;

Art. 4 Durata della Convenzione
Le parti si impegnano a dare attuazione agli interventi previsti nella presente convenzione a partire dalla
data della presente stipula e fino al dicembre 2024.

Art. 5 Utilizzazione dei risultati
I risultati ottenuti nell’ambito delle attività oggetto della presente convenzione pur rimanendo di
proprietà del Comune e dell’Università di Sassari, potranno essere utilizzati anche dalle altre parti per
eventuali approfondimenti di ricerca scientifica e di divulgazione futura, purché si svolgano allo scopo
di incrementare le conoscenze sul territorio di Sant’Antioco e più in generale alla valorizzazione del
patrimonio culturale locale e purché il Comune e l’Università ne siano costantemente informati ed
eventualmente coinvolti.

Art. 6 Ulteriori attività
L’Università si impegna, inoltre, a rendere disponibili, in termini informativi, i risultati di ulteriori studi,
comunque finanziati, attinenti alle problematiche oggetto della convenzione, per i quali il Comune si
impegna all’obbligo della riservatezza. Il Comune di Sant’Antioco individua nel MAB Museo
archeologico Ferruccio Barreca la struttura di riferimento e di supporto a tutte le attività scientifiche e
didattiche connesse alla ricerca archeologica nel territorio di competenza.

Art. 7 Durata e Recesso
La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipula e ha la durata di 5 (cinque) anni dal
momento della sua sottoscrizione. La stessa convenzione sarà rinnovata tacitamente qualora non
intervengano, entro sei mesi dalla scadenza della stessa, cause di rescissione.
Le parti potranno recedere dal presente contratto in ogni tempo, con preavviso di 60 giorni; in tal caso
sono fatte salve le spese proficuamente già sostenute e gli impegni assunti alla data di comunicazione
del recesso.

Art. 8 Controversie
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Tutte le controversie relative all’esecuzione e/o all’interpretazione della presente Convenzione verranno
definite tra le parti in prima istanza. Qualora non fosse possibile sarà unicamente competente il Foro di
Cagliari.

Art. 9 Registrazione
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, con spese a carico del soggetto
che la richiederà.

Art. 10 Varie
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, nello svolgimento dell’incarico
troveranno applicazione le leggi e le disposizioni vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Sant’Antioco:

Dott.ssa Sara Muscuso

_______________________________________________

Per l’Università di Sassari, Dip. Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione:

Prof.______________

_______________________________________________

Prof. Michele Guirguis

_______________________________________________

copia informatica per consultazione

Parere Tecnico
Comune di Sant’Antioco

Estremi della Proposta
Proposta Nr. 371 / 2020
Ufficio Proponente: Ufficio Cultura e Beni Culturali, Turismo, Sport e Servizi Museali
Oggetto: ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA E DIDATTICA IN AMBITO ARCHEOLOGICO.
RINNOVO CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI.

Parere Tecnico
Ufficio Cultura e Beni Culturali, Turismo, Sport e Servizi Museali
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi Parere: FAVOREVOLE
Data: 11/03/2020
Il Responsabile di Settore
MUSCUSO SARA

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)

copia informatica per consultazione

Parere Contabile
Comune di Sant’Antioco

Estremi della Proposta
Proposta Nr. 371 / 2020
Ufficio Proponente: Ufficio Cultura e Beni Culturali, Turismo, Sport e Servizi Museali
Oggetto: ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA E DIDATTICA IN AMBITO ARCHEOLOGICO.
RINNOVO CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI.

Parere Contabile
Settore Servizi Finanziari
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi Parere: FAVOREVOLE
Data: 11/03/2020
Il Responsabile di Settore
LAI BEATRICE

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)
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Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
REGISTRO PER LE DELIBERE DI CONSIGLIO N° 6 DEL 30/04/2020

Oggetto:

ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA E DIDATTICA IN AMBITO ARCHEOLOGICO.
RINNOVO CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI.

Attesto che la presente delibera è pubblicata all’Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal
07/05/2020 al 21/05/2020, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267
ed è esecutiva dal 01/06/2020.

Sant’Antioco, Lì 07/05/2020
IL SEGRETARIO GENERALE
PODDA SIRO
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005

Certificato di Pubblicazione
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Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
REGISTRO PER LE DELIBERE DI CONSIGLIO N° 6 DEL 30/04/2020

Oggetto:

ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA E DIDATTICA IN AMBITO
ARCHEOLOGICO. RINNOVO CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI SASSARI.

Attesto la presente delibera è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune dal giorno 07/05/2020
al 21/05/2020, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267.

Sant’Antioco, Lì 25/05/2020
IL SEGRETARIO
PODDA SIRO
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
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