
Copia 
 

COMUNE DI SANTADI 
PROVINCIA CARBONIA - IGLESIAS 

P.zza Marconi, 1 
09010 SANTADI  Internet: www.comune.santadi.ci.it 

e-mail: protocollo@comune.santadi.ci.it 

 

DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
 

n° data APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI SANTADI, 
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA DELLA SARDEGNA E A.T.I. IFRAS 
S.P.A. - COLLABORAZ. NELL'OPERA DI RICERCA, TUTELA E 
VALORIZZAZ. DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO DEL TERRITORIO. 29 09/11/2015 

 
 
L’anno duemilaquindici addì nove del mese di Novembre alle ore 18.30 in Santadi 

nell’aula Consiliare, in seguito ad avviso del Sindaco, consegnato nel tempo e nei modi prescritti 
dalla Legge Comunale e Provinciale e relativo regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 
Componenti presenti: 12, Sindaco e consiglieri, su 12 consiglieri assegnati e 12 in carica, 

come segue: 
Nominativo Presenti 

 SUNDAS ELIO                                  SI 
 LOI MARCO                                    SI 
   IMPERA MASSIMO                               SI 
   IMPERA VERONICA                              SI 
 GARAU SIMONA                                 SI 
 ACCA GIANCARLO                               SI 
 SECCI SIMONE                                 SI 
 MEI GIAN CARLO                               NO 
 IMPERA FRANCESCA                             SI 
 MURGIA MARCO                                 SI 
 PINTUS FEDERICO                              SI 
 PIA LUCA                                     SI 
 PEDDIS FEDERICO                              SI 
  
  
  
  
 

  
Assume la presidenza il SINDACO, Dott. SUNDAS ELIO. 
 
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott. FRAU ADALGISA. 
 

 



 

I L   P R E S I D E N T E 
 
 

Verificato il numero legale, dichiarata valida la seduta, apre il punto n. 1 regolarmente 
iscritto all'Ordine del Giorno, di cui in oggetto. 

 
  

I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E 
 
 SENTITO  l’Assessore ai Beni Culturali illustrare la proposta n. 32 del 02/11/2015, avente 
ad oggetto APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI SANTADI, 
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA DELLA SARDEGNA E A.T.I. IFRAS S.P.A. - 
COLLABORAZ. NELL'OPERA DI RICERCA, TUTELA E VALORIZZAZ. DEL PATRIMONIO 
ARCHEOLOGICO DEL TERRITORIO., predisposta dal Servizio competente; 

 
 SENTITO  il Sindaco il quale sottolinea l’utilità dell’approvazione del Protocollo d’Intesa 
per l’utilizzo del sito nel modo migliore; 
 
 DATO ATTO  che la registrazione digitale della seduta è acquisita e conservata all’interno 
del sistema informatico comunale; 
 
 PREMESSO che: 
- il Comune di Santadi, il MiBACT, tramite la Soprintendenza per i Beni Archeologici per le 
Province di Cagliari e Oristano, e la Società A.T.I. IFRAS hanno sperimentato, recentemente, 
diverse forme di collaborazione nell’opera di ricerca, tutela e valorizzazione del patrimonio 
archeologico del territorio; in particolare nell’ambito delle attività e servizi previsti nella 
Convenzione a suo tempo stipulata dall’A.T.I. medesima con la R.A.S., inerente il progetto 
denominato “Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna”, sono stati posti in essere 
nel Comune di Santadi interventi presso l’area archeologica di Pani Loriga, tramite personale 
dell’A.T.I. e a costi zero per l’Amministrazione Comunale, con i quali, sotto la direzione scientifica 
della Soprintendenza predetta si è reso possibile ricercare, tutelare e valorizzare in misura sempre 
crescente un sito importantissimo nell’ambito del patrimonio archeologico comunale; 
- il patrimonio archeologico del Comune di Santadi comprende numerosi monumenti e siti di 
grande interesse monumentale e paesaggistico, alcuni aperti alla fruizione o interessati da scavi e 
ricerche, altri ancora poco noti, non adeguatamente valorizzati, necessitanti di tutela e 
manutenzione; 
 
 CONSIDERATO  che sussiste il concomitante interesse delle parti ad una azione coordinata 
e duratura tesa a presidiare i beni archeologici del territorio secondo scelte condivise, con l’obiettivo 
di pianificare, razionalizzare e rendere sistematici gli interventi anche al fine di assicurare il decoro 
e la cura del patrimonio esistente; 
 
 ATTESO che nell’ambito della collaborazione già in essere è emersa la necessità, al fine di 
rendere più proficua e incisiva la sinergia delle azioni dei diversi attori, dotarsi di uno strumento 
atto a definire più compiutamente l’interazione sussistente, strumento che è stato individuato in un 
protocollo d’intesa nel quale formalizzare le diverse linee d’azione e di intervento; 
 
 CONSIDERATO  che, a tal fine, è stato concordato dai tre soggetti coinvolti, a seguito di 
congiunta valutazione dei diversi aspetti conseguenti alla collaborazione in essere, una bozza 
Protocollo d’Intesa redatto in conformità ai principi espressi dal Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.; 



 
 RITENUTO  importante, per tutte le ragioni sopra enunciate, procedere all’approvazione 
della bozza del Protocollo d’Intesa in argomento, ALL. 1) al presente atto; 
 

 RESI i dovuti pareri preliminari: 
 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 
T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 

 Il Direttore dell’AREA AMMINISTRATIVA, Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale 
n. 15/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 32 del 02/11/2015 avente ad oggetto 
“APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI SANTADI, 
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA DELLA SARDEGNA E A.T.I. IFRAS S.P.A. - 
COLLABORAZ. NELL'OPERA DI RICERCA, TUTELA E VALORIZZAZ. DEL PATRIMONIO 
ARCHEOLOGICO DEL TERRITORIO., attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, 
perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, 
inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli 
specifici di competenza assegnati. 

Il Direttore dell’AREA AMMINISTRATIVA 
f.to Dott.ssa Meloni Caterina 

 
 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria  (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 
Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Rag. Milvia Atzeni, giusto Decreto Sindacale n. 17/2015, 
esprime parere favorevole sulla proposta n. 32 del 02/11/2015 avente ad oggetto 
“APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI SANTADI, 
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA DELLA SARDEGNA E A.T.I. IFRAS S.P.A. - 
COLLABORAZ. NELL'OPERA DI RICERCA, TUTELA E VALORIZZAZ. DEL PATRIMONIO 
ARCHEOLOGICO DEL TERRITORIO., attestandone la regolarità e il rispetto dell’Ordinamento 
Contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, 
la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di 
riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 
 
 

Il Direttore dell’AREA CONTABILE 
f.to Rag. Milvia Atzeni 

 
 
RICHIAMATO  il D. Lgs. 267/2000; 
 
RICHIAMATO , alla votazione in forma palese, accerta il seguente esito: 
- Presenti   n. 12; 
- Votanti   n. 12; 
- Favorevoli  n. 12; 
- Contrari   n. //; 
- Astenuti   n. //; 
 
La proposta è accolta 
 
APPRESSO, chiamato con separata votazione palese a dare l'immediata eseguibilità al presente 
atto, accerta il seguente esito: 



- Presenti   n. 12; 
- Votanti   n. 12; 
- Favorevoli  n. 12; 
- Contrari   n. //; 
- Astenuti   n. //; 
 
VISTO  l’esito delle votazioni 
 

D E L I B E R A 
 

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
DI APPROVARE  la bozza di Protocollo d’Intesa da sottoscrivere tra il Comune di Santadi, la 
Soprintendenza Archeologia della Sardegna e l’A.T.I. IFRAS S.P.A. per la definizione delle diverse 
linee di azione e di intervento riguardanti il patrimonio archeologico del Comune di Santadi, ALL. 
1) al presente atto, costituito da n. 6 articoli ed allegato programma annuale delle attività (2015) 
costituito a sua volta da VI articoli ed un crono programma degli interventi. 
 
DI DARE ATTO  che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione 
Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 
33/2013. 
 
DI RENDERE l’atto, data l'urgenza, con votazione separata unanime, immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 



Copia  
 
N. 29 di Consiglio Comunale                  09/11/2015 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici 
giorni consecutivi dal giorno 12/11/2015 al 27/11/2015 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – 
comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii.  
 
 

  
 

Il Segretario Comunale 
f.to Dott.ssa FRAU ADALGISA 

  

       
 
Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


