
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   4   del   10.01.2019

Adesione alla manifestazione "Monumenti aperti 2019" da realizzarsi 
a Sestu il 4 e 5 maggio  - Indirizzi

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di gennaio, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 13:45, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

ARUGGIU NICOLA ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

• l'associazione culturale “Imago Mundi”, con nota assunta al protocollo dell'Ente
numero 33153 in data 11 dicembre 2018, ha invitato l'amministrazione comunale
ad  aderire  all'evento  culturale  “Monumenti  aperti  2019”,  giunto  alla  sua  XXIII
edizione,  che  promuove  e  favorisce  la  fruizione,  la  conoscenza  e  la
valorizzazione del patrimonio culturale e artistico del proprio territorio;

• la  manifestazione,  in  continuità  con i  precedenti  anni  e con lo  spirito  che da
sempre  la  contraddistingue,  intende  offrire  contenuti  dall'alto  valore  civile,
culturale e pedagogico. Il tema che farà da filo conduttore all'evento ben esprime
tale intento: “patrimonio culturale quale vero e proprio ponte tra il nostro passato
e il  nostro futuro,  motore di  diversità e risorsa per  il  domani”.  L'obiettivo  ben
rappresentato dallo slogan “Monumenti Aperti radici al futuro”, è quello di mettere
al  centro  della  riflessione  le  giovani  generazioni  focalizzandosi  sul  senso  di
appartenenza alla nostra storia su cui poggia il domani della comunità; 

• la manifestazione “Monumenti aperti” vedrà l'apertura, nei giorni programmati, dei
monumenti  locali,  con  particolare  riguardo  a  quelli  normalmente  chiusi  o  di
difficile accesso, che saranno illustrati al pubblico con un sistema di visite guidate
condotte da studenti e volontari;

• l'adesione  all'evento  di  cui  sopra  comporta  una  spesa  complessiva  di  euro
2.500,00  (oltre  IVA al  22%  pari  a  euro  550,00)  e  prevede  la  promozione  e
pubblicizzazione  dell'evento  su  tutto  il  territorio  nazionale  e  regionale,  la
predisposizione e  stampa di  brochure,  la  fornitura  dei  registri  di  presenza,  la
predisposizione  dei  questionari  di  gradimento,  la  fornitura  di  badge  e  porta
badge,  la  stipula  di  polizze  assicurative  R.C.  e  infortuni  per  gli  studenti  e  i
volontari aderenti alla manifestazione;  

Considerato  che  l'amministrazione  comunale  nel  Documento  Unico  di
Programmazione  ha stabilito, tra gli obiettivi strategici, la promozione di interventi e
azioni volti  a promuovere e tutelare la  cultura, le tradizioni  e lo spettacolo per la
riaffermazione dell'identità della collettività sestese individuando tra gli strumenti atti
al perseguimento di tali obiettivi, la realizzazione anche nel territorio comunale della
manifestazione “Monumenti aperti”, che si caratterizza, tra le altre, quale occasione
per  gli  studenti  degli  istituti  scolastici  sestesi  per  ampliare  la  conoscenza  del
patrimonio artistico e culturale locale;

Rilevata la valenza pedagogica, sociale e culturale della manifestazione in parola
che si propone di:

• supportare la scuola nell'educazione e nella conoscenza del territorio;

• valorizzare l'operato degli attori socio-culturali locali e coinvolgerli in un momento
di condivisione e crescita in una azione di cittadinanza attiva di sicura efficacia;

• offrire un'occasione di aggregazione sociale e di partecipazione popolare;

• riscoprire e condividere insieme alla propria comunità l'identità storico-culturale
attraverso un evento collettivo;

• confermare l'adesione al circuito regionale e nazionale che dal 1997 ha coinvolto
oltre  centoquaranta  Comuni,  cinquantamila  volontari  e più  di  mille  monumenti
aperti al pubblico gratuitamente, promuovendo, in tal modo, anche le peculiarità
del nostro territorio;



• veicolare l'immagine del Comune attraverso la campagna di comunicazione che
sarà predisposta;

• promuovere l'evento a livello nazionale e regionale;

Ritenuto  opportuno,  per  quanto  sopra  riportato,  aderire  alla  edizione  2019  della
manifestazione “Monumenti  aperti”  da  programmarsi  per  sabato  4  e  domenica  5
maggio,  in  occasione  della  quale  verranno  realizzate  visite  guidate  a  cura  dei
volontari e studenti degli istituti scolastici di Sestu nei seguenti siti:

• siti  di  interesse  naturalistico: Piazza  I  Maggio;  Su  Staini  Saliu  e  la  sua
biodiversità; il Riu Matzeu: sua biodiversità e Sa Passerella;

• siti di interesse religioso: Chiesa San Salvatore, Chiesa San Giorgio, Chiesa
San Antonio, Chiesa Nostra Signora Delle Grazie, Chiesa San Gemiliano;

• siti  di  interesse  civile:  Casa  Ofelia  e  suoi  contenuti,  Biblioteca  comunale,
Bottega  del  Fabbro  (Piazza  San  Salvatore),  Monumento  contro  le  guerre
(Piazza Rinascita);

Dato  atto  che  nella  realizzazione  dell'evento  verranno  coinvolti  gli  studenti  e  il
personale docente delle scuole presenti nel Comune e le associazioni culturali e di
volontariato che operano nel territorio comunale;

Ritenuto  opportuno  dotare  tutti  i  volontari  e  gli  studenti  che  cureranno  le  visite
guidate nei siti “adottati” di un cappellino con stampa del logo di monumenti aperti,
così da essere facilmente individuabili dai visitatori;

Vista,  a tal  proposito,  la  nota trasmessa dall'Associazione Cultuale Imago Mundi,
acquisita  al  protocollo  dell'Ente  n.  701  in  data  8  gennaio  2019,  con  la  quale
comunica la disponibilità a fornire il materiale di cui sopra e il relativi costo;

Precisato  che  l'associazione  culturale  Imago  Mundi  è  proprietaria  del  marchio
“Monumenti  aperti”,  come  risulta  dall'attestato  di  registrazione  per  marchio  di
impresa numero 0001370749 del 11 novembre 2010 rilasciato dal Ministero dello
Sviluppo Economico – Direzione Generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio
brevetti e Marchi, in virtù del quale è l'unica legittimata ad organizzare e realizzare
l'evento medesimo;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale numero 63 del 20 dicembre 2019 con
il  quale  è  stato  approvato,  ai  sensi  dell’articolo  174,  comma  1,  del  Decreto
Legislativo  numero   267  del  2000  e  conformemente  all’allegato  9  al  Decreto
Legislativo numero 118 del 2011, il Bilancio di Previsione 2019/2021;

Ritenuto  di  dover  destinare  la  somma  complessiva  di  euro  5.000,00  per  la
realizzazione della manifestazione di cui trattasi, dando atto che il capitolo di spesa
deputato  al  finanziamento  dei  servizi  afferenti  all'iniziativa  in  oggetto  è  il  4030
“Interventi  nel  campo  della  promozione  e  diffusione  della  cultura  -   f.do  unico
L.R.2/07”  del  bilancio  2019  –  titolo  1  –  missione  5  –  programma  2,  sul  quale
insistono sufficienti stanziamenti;

Ritenuto, altresì, di dover dare mandato al Responsabile dell'Ufficio Cultura e Sport,
affinché adotti gli atti gestionali propedeutici e connessi all'adesione della edizione
2019 di “Monumenti aperti” da svolgersi nei giorni di sabato 4 e domenica 5 maggio
presso i siti sopra individuati;

Acquisiti, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero
267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in
calce;



Con votazione unanime,

DELIBERA

1. Di  aderire,  per  le  ragioni  riportate  nella  parte  motiva  che  qui  si  intendono
integralmente riportate, all'edizione 2019 della manifestazione “Monumenti Aperti”
sul tema “patrimonio culturale quale vero e proprio ponte tra il nostro passato e il
nostro  futuro,  motore  di  diversità  e  risorsa  per  il  domani”,  organizzato
dall’Associazione Culturale Imago Mundi Onlus di Cagliari, da tenersi nei giorni di
sabato 4 e domenica 5 maggio 2019, in occasione della quale promuovere la
visita guidata a cura dei volontari e studenti frequentanti gli istituti scolastici di
Sestu nei seguenti siti:

• siti  di  interesse  naturalistico: Piazza  I  Maggio;  Su  Staini  Saliu  e  la  sua
biodiversità; il Riu Matzeu: sua biodiversità e Sa Passerella;

• siti di interesse religioso: Chiesa San Salvatore, Chiesa San Giorgio, Chiesa
San Antonio, Chiesa Nostra Signora Delle Grazie, Chiesa San Gemiliano;

• siti  di  interesse  civile:  Casa  Ofelia  e  suoi  contenuti,  Biblioteca  comunale,
Bottega  del  Fabbro  (Piazza  San  Salvatore),  Monumento  contro  le  guerre
(Piazza Rinascita);

2. Di disporre l'acquisto di gadget con la stampa del logo di monumenti aperti, da
assegnare  agli  studenti  e  i  volontari  che  cureranno  le  visite  guidate  nei  siti
“adottati”;

3. D dare atto che la spesa conseguente all'adesione e realizzazione dell'evento di
cui  sopra,  comprensivo dell'acquisto  dei  gadget,  ammonta a complessivi  euro
5.000,00 e che la stessa trova copertura finanziaria sul capitolo di spesa numero
4030 “Interventi  nel  campo della  promozione e diffusione della cultura  -   f.do
unico L.R.2/07” – ricompreso nel titolo 1 – missione 5 – programma 2 del bilancio
2019, sul quale insistono sufficienti stanziamenti;

4. Di dare mandato al responsabile del settore competente per materia all'adozione
degli atti gestionali per l'affidamento del servizio di cui trattasi;

5. Di  dichiarare,  con  separata  votazione  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’articolo  134,  comma 4,  del  Decreto
Legislativo 267 del 2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO PIERLUIGI DEIANA

Data   10/01/2019

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   10/01/2019

F.TO ALESSANDRA SORCE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL SINDACO

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
15/01/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 30/01/2019

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 15/01/2019 al 30/01/2019 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
10/01/2019 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 15.01.2019

Deliberazione della Giunta n. 4 del 10/01/2019


