COPIA

COMUNE DI ABBASANTA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 114
del 24/11/2011

OGGETTO: Proroga Convenzione gestione sito archeologico Losa
- Coop. Paleotur

L'anno duemilaundici , addì ventiquattro , del mese di novembre , alle ore 16,00
nella Casa Comunale, si è riunita la
STEFANO ,

GIUNTA COMUNALE,

presieduta da SANNA

nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

COGNOME E NOME
SANNA STEFANO
LEONE PAOLA FILOMENA
MEDDE BACHISIO
MEREU ANTONELLO
TOGNOTTI ANTONIO

QUALIFICA
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTI
SI
SI
SI
SI
SI

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, COSSU FRANCESCO , il quale
provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.
Lgs. 18.8.2000, n° 267. –

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che :
•
•

con deliberazione della Giunta Comunale si stabiliva di affidare alla Cooperativa Paleotur
con sede in Ghilarza la gestione in concessione d’uso del sito archeologico “Losa”.
Con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n.68 del 28/02/2002
veniva affidata in concessione alla Cooperativa Paleotur la gestione del sito per un periodo
di anni 10, come da convenzione sottoscritta in data 28/02/2002 con scadenza al 28/02/2012.

Vista la richiesta di proroga presentata dalla Cooperativa Paleotur del 21 ottobre scorso, tendente
ad ottenere la proroga di 1 anno della convenzione sopra citata, in quanto beneficiaria del contributo
Ras per i siti archeologici ai sensi della L.R. 4/2000 sino al 31 dicembre 2012.
Considerato inoltre che la Regione Sardegna non ha ancora approvato il piano triennale previsto
dalla legge regionale 14/2006 e pertanto non è dato sapere se il contributo di gestione per i siti
archeologici sarà concesso anche negli anni successivi.
Vista la convenzione del 28 febbraio 2002, rep.4/2002 , ed in particolare l’articolo 14 che prevede
la proroga della convenzione nell’interesse delle parti.
Ritenuto, viste le motivazioni sopra indicate, di dover garantire la gestione del sito anche per l’anno
2012 da parte della Cooperativa Paleotur;
Acquisito il parere del Responsabile del servizio interessato ai sensi dell’articolo 49 del TUEL,
Ad unanimità di voti legalmente espressi,

DELIBERA
Di prorogare sino al 28/02/2013 la convenzione per la gestione del complesso archeologico “Losa”
con la cooperativa Paleotur agli stessi patti e condizioni e di incaricare il Responsabile del Settore
Amministrativo dei successivi adempimenti.
Di riconoscere anche per l’anno 2012 alla Cooperativa Paleotur il contributo RAS concesso ai sensi
della legge regionale 4/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il SINDACO

F.to SANNA STEFANO

Il SEGRETARIO

F.to COSSU FRANCESCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale
di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 05/12/2011 al 20/12/2011 e diverrà
esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione(art. 134, c. 3 del T.U. n. 267/2000)
Abbasanta, lì 05/12/2011

Il SEGRETARIO
F.to COSSU FRANCESCO

