
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   95   del   15.05.2018

Approvazione progetto per l'acquisizione dei diritti d'autore e 
pubblicazione dell'opera monografica "Sestu tra storia, cronaca e 
immagini" di Franco Secci.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciotto il giorno quindici del mese di maggio, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

ARUGGIU NICOLA ASSESSORE

PPISU ANDREA ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA 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'Assessorato Regionale  della  Pubblica Istruzione, Beni Culturali,  Informazione,
Spettacolo e Sport – Servizio Lingua e Cultura Sarda, Editoria e Informazione,
con nota assunta al protocollo dell'Ente numero 5302 in data 19 febbraio 2018 ha
comunicato che la Legge di Stabilità 1/2018 prevede un'autorizzazione di spesa di
euro  20.000,00  a  favore  del  Comune  di  Sestu,  “quale  contributo  per  la
pubblicazione di un volume sulla storia di Sestu”;

• con delibera  del  Consiglio Comunale numero 13 del  23 febbraio 2018 è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 (articolo 151 del Decreto
Legislativo numero 267/2000 e articolo 10, Decreto Legislativo numero 118 del
2011),  ove è stato iscritto il  contributo di cui  sopra sul  capitolo di  entrata 821
“contributo R.A.S. pubblicazione volume sulla storia di  Sestu (s 3777/1)” e sul
correlato  capitolo  di  spesa  3777.1  “spese  per  pubblicazione  volume  storia  di
Sestu cap.e 821”;

Atteso che il signor Secci Franco con nota assunta al protocollo dell'Ente numero
11427 in data 19 aprile 2018, ha presentato una proposta per la cessione dei diritti
economici della nuova versione dell'opera monografica dal  titolo “Sestu tra storia,
cronaca ed immagini”  dietro corresponsione di  un corrispettivo pari  a complessivi
euro 5.000,00, oltre alla consegna gratuita di numero 250 copie dell'opera;

Dato  atto  che  l'amministrazione  comunale  ha  acquisito  i  diritti  d'autore  delle
precedenti versioni dell'opera pubblicata nell'anno 1995 e 2007;

Ritenuto  che,  in  considerazione  dell'aggiornamento  operato  dall'autore  sulle
precedenti monografie, consistito nell'inserimento di nuovi argomenti e ampliamenti
di  quelli  già trattati,  sulla scorta di nuova documentazione reperita negli  archivi di
stato di Cagliari, Arcivescovile di Cagliari, storico del Comune di Sestu, storico della
Parrocchia di San Giorgio, la nuova stesura può essere a tutti gli effetti considerata
una nuova opera autonoma e inedita;

Considerato l'elevato valore storico e culturale che il libro rappresenta per il nostro
paese  in  quanto  consente  di  tramandare  alle  nuove  generazioni  il  patrimonio
culturale,  etico,  storico,  artistico  e  delle  tradizioni,  usi  e  costumi  della  comunità
sestese;

Dato  atto,  pertanto,  che  è  interesse  dell'Amministrazione  comunale,  accogliere
parzialmente la proposta dell'autore Secci Franco e provvedere, quindi:

• all'acquisizione dei diritti autore mediante corresponsione di un corrispettivo pari a
euro 5.000,00 e consegna gratuita di  un terzo della tiratura complessiva delle
copie dell'opera;

• alla  pubblicazione  dell'opera  monografica,  assumendo  i  relativi  oneri  per  la
stampa e pubblicazione della stessa, da realizzarsi secondo le specifiche indicate
dall'autore, fino alla concorrenza massima di euro 15.000,00;

Visto  l'allegato  progetto predisposto  al  fine  di  ottenere l'erogazione del  contributo
assegnato  e  ritenuto  di  dover   approvare e  trasmettere  lo  stesso all'Assessorato
Regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
–  Servizio  Lingua  e  Cultura  Sarda,  Editoria  e  Informazione,  con  richiesta  di
erogazione dell'anticipazione del contributo concesso nella misura dell'80%;

Precisato che la spesa conseguente all'acquisizione dei diritti d'autore e alla stampa
e pubblicazione dell'opera  monografica “Sestu tra storia, cronaca e immagini”  trova



copertura finanziaria nel bilancio di previsione  2018/2020 – capitolo 3777.1 “spese
per pubblicazione volume storia di Sestu cap.e 821”;

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

Di approvare,  per le motivazioni riportate nella parte motiva, il progetto allegato al
presente  atto  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale,  relativo  alla  stampa  e
pubblicazione  dell'opera  monografica  dal  titolo  “Sestu  tra  storia,  cronaca  ed
immagini” di Secci Franco;

Di  trasmettere  il  progetto  di  cui  sopra  all'Assessorato  Regionale  della  Pubblica
Istruzione,  Beni  Culturali,  Informazione,  Spettacolo  e  Sport  –  Servizio  Lingua  e
Cultura  Sarda,  Editoria  e  Informazione,  con  contestuale  richiesta  di  erogazione
dell'anticipazione del contributo concesso nella misura dell'80%;

Di  acquisire  i  diritti  d'autore  dell'opera  monografica  “Sestu  tra  storia,  cronaca  e
immagini” e corrispondere, per tale cessione, un corrispettivo pari a euro 5.000,00 e
consegna  gratuita  di  un  terzo  della  tiratura  complessiva  delle  copie  dell'opera
all'autore signor Secci Franco, nato a Villasor il 15 marzo 1948, residente in Sestu,
vico I della Croce n. 16;

Di impegnarsi a stampare e pubblicare l'opera monografica di cui sopra, assumendo i
relativi oneri per la stampa della stessa, da realizzarsi secondo le specifiche indicate
dall'autore, fino alla concorrenza massima di euro 15.000,00; 

Di stabilire che il Comune, in conseguenza dell'acquisizione dei diritti di autore, potrà
disporre dell'opera per la stampa e la distribuzione nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 20 della legge 22 aprile 1941, numero 633, senza che l'autore abbia a
pretendere alcun compenso oltre a quelli sopra indicati;

Di  dare  atto  che  la  spesa  conseguente  all'acquisizione  dei  diritti  d'autore  e  alla
pubblicazione dell'opera  monografica  “Sestu tra  storia,  cronaca e immagini”  trova
copertura finanziaria nel bilancio di previsione  2018/2020 – capitolo 3777.1 “spese
per pubblicazione volume storia di Sestu cap.e 821”;

Di dare mandato al  responsabile del  servizio competente per l'adozione degli  atti
gestionali propedeutici e connessi all'attuazione dell'approvando progetto;

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   03/05/2018

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   10/05/2018

F.TO RITA MARIA GIOVANNA VINCIS

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 
17/05/2018, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 01/06/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 17/05/2018 al 01/06/2018 (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 
15/05/2018 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 17.05.2018

Deliberazione della Giunta n. 95 del 15/05/2018



COMUNE DI SESTU 
Città Metropolitana di Cagliari

Settore Contenzioso – Pubblica Istruzione – Cultura e Sport
Servizi Demografici – Biblioteca

---------------------------------------------------------------

Servizio Cultura e Sport
Via Scipione, 1 

Tel.  070 2360259 – Fax 070 2360257
email: s  port.cultura  @comune.sestu.ca  .it – pec: protocollo.sestu@pec.it

Oggetto:  Progetto  per  l'acquisizione  dei  diritti  d'autore  e  la  stampa  e  pubblicazione
dell'opera monografica “Sestu tra storia, cronaca e immagini” di Franco Secci 

Descrizione e obiettivo del progetto:

L'amministrazione  comunale  intende  intraprendere  delle  azioni  volte  alla  promozione  e

valorizzazione della propria storia, della cultura e del suo territorio e ciò attraverso la stampa

e  pubblicazione  di  un  volume  sulla  storia  di  Sestu,  da  finanziarsi  con  il  contributo

dell'importo  complessivo  di  euro  20.000,00  concesso  dalla  Regione  Autonoma  della

Sardegna,  giusta comunicazione dell'Assessorato  della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,

Informazione,  Spettacolo  e  Sport  –  Direzione  Generale  dei  Beni  Culturali,  Informazione,

Spettacolo e Sport – Servizio Lingua e Cultura, Editoria e Informazione avente protocollo

numero 3045/XVIII 5,1 del 16 febbraio 2018 (nostro protocollo numero 5302 del 19 febbraio

2018) . 

A tal fine ha recentemente acquisito una proposta del signor Secci Franco (giusto protocollo

n.11427/2018)  inerente  la  cessione  dei  diritti  d'autore  della  nuova  versione  dell'opera

monografica dal titolo “Sestu tra storia, cronaca e immagini”.

Questa nuova opera di Franco Secci giunge dopo vari anni dalle precedenti edizioni, nelle

quali la rappresentazione del nostro passato, remoto e recente, in essa descritta, ha rivestito

un ruolo fondamentale nella diffusione e conoscenza della storia di Sestu. 

L'attuale versione della monografia storiografica è frutto di  una intensa ricerca di  nuova

documentazione reperita  negli archivi di Stato di Cagliari, archivio Arcivescovile di Cagliari,

archivio storico del Comune di Sestu e archivio storico della Parrocchia di San Giorgio, che ha

consentito di arricchire e ampliare i temi precedentemente trattati.

mailto:anagrafe.statocivile@comune.sestu.ca
mailto:protocollo.sestu@pec.it
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La  nuova  monografia,  che  può  essere  a  tutti  gli  effetti  considerata  una  nuova  opera

autonoma e inedita,  illustra,  anche attraverso  un significativo compendio iconografico,  il

patrimonio  di  edifici,  beni  architettonici,  archeologici  e  naturalistici  del  territorio,  e

approfondisce, al contempo, aspetti storici e culturali.

Per quanto sopra espresso, e in virtù del valore storico e culturale che il libro riveste per il

nostro  paese  in  quanto  consente  di  tramandare  alle  nuove  generazioni  il  patrimonio

culturale,  etico,  storico,  artistico e delle  tradizioni,  usi  e  costumi della comunità sestese,

l'amministrazione  comunale  intende  procedere  alla  stampa  e  pubblicazione  della  nuova

opera monografica dal titolo “Sestu tra storia, cronaca e immagini”.

Modalità di realizzazione del programma:

• trasmissione  del  presente  progetto  all'Assessorato  Regionale  della  Pubblica

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – Servizio Lingua e Cultura

Sarda,  Editoria  e  Informazione,  con  contestuale  richiesta  di  erogazione

dell'anticipazione dell'80% del contributo concesso;

• acquisto dei diritti di autore della monografia dietro corresponsione di complessivi

euro  5.000,00  (cinquemila)  e  consegna  di  numero  250  copie  gratuite  dell'opera

all'autore signor Franco Secci;

• affidamento,  mediante  procedura di  gara,  del  servizio di  stampa e  pubblicazione

della monografia a operatore economico in possesso dei necessari requisiti tecnico

professionali.

Quadro economico e cronoprogramma:

Descrizione modalità di 
realizzazione

Tempi di 
realizzazione

importo

Approvazione progetto e 
trasmissione alla RAS

Adozione 
deliberazione della 
Giunta Comunale

maggio 2018

Acquisto diritti di autore 
dell'opera monografica dal 
titolo “Sestu tra storia, 
cronaca e immagini”

stipula del contratto 
per la cessione dei 
diritti 

giugno 2018 5.000,00

Procedura negoziata, 
tramite richiesta di 
offerta su Sardegna 
CAT, mercato 

giugno 2018



Affidamento del servizio di 
stampa e pubblicazione 
dell'opera 

elettronico della 
Regione Sardegna, ai 
sensi dell'articolo 36 
comma 2 del D.Lgs. n.
50 del 2016, per 
l'individuazione del 
contraente al quale 
affidare il servizio di 
stampa 

15.000,00

Affidamento del 
servizio all'operatore 
economico 
individuato con 
procedura di cui 
sopra

luglio 2018

Stampa e pubblicazione 
dell'opera monografica

Consegna delle opere 
da parte 
dell'operatore 
economico cui è stato
affidato il servizio

agosto/settembre 
2018

Presentazione dell'opera programmazione 
incontri pubblici  per 
la presentazione e 
divulgazione 
dell'opera 
monografica

Settembre/ottobre
2018

Sestu li _____________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

     Dottor Pier Luigi Deiana


