COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.

28
Del 09/04/2019

OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione da
sottoscrivere con IGEA spa per il deposito e la gestione della
documentazione archivistica relativa alla miniera di Funtana
Raminosa

L’anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di aprile alle ore 9,00, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta dal SINDACO PEDDIO FRANCESCO MARIO, con la presenza degli
assessori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

PEDDIO FRANCESCO MARIO

SINDACO

SI

VACCA TONINA

VICE SINDACO

SI

PORRU ELIA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 3
Totale Assenti 000

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO COMUNALE Dottor LODDO
GIUSEPPE .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il
PEDDIO FRANCESCO MARIO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE
Il Comune di Gadoni ha avviato il procedimento per l’acquisizione in proprietà
dei beni immobili e delle pertinenze del Compendio minerario di Funtana Raminosa;
Fra gli immobili di cui è stata richiesta la cessione in proprietà è incluso anche il
fabbricato n 38 denominato Ex uffici della Direzione” che contiene la documentazione
archivistica in oggetto;
La documentazione d’archivio della miniera di Funtana Raminosa costituisce un
fondo archivistico dichiarato di interesse storico particolarmente importante ex art. 13
D.lgs 42/2004 ;
RICHIAMATE le delibere del Consiglio Comunale di Gadoni n 44 del 12.10.2000, n. 61 del
4.12.2000 n 35 del 2016 con cui veniva avviato il procedimento di acquisizione del
compendio Minerario Funtana Raminosa secondo l’art 8 della legge regionale 33/98 e in
base alle direttive della Giunta Regionale n 21/23 del 25/05/2000;
RICHIAMATA la delibera C.C. n 13 del 09/08/2018 Approvazione del "Piano di Utilizzo Funtana Raminosa, una miniera opportunità";
RICHIAMATO l’elenco dei cespiti cedibili alle amministrazioni comunali del n 43 EMSA del
25/06/2000 ;
RICHIAMATA nota della Soprintendenza Archivistica della Sardegna prot. Comune di
Gadoni n. 4057 del 07/08/2018 che richiama la cessione dell’immobile e deposito
dell’Archivio al Comune di Gadoni quale possibilità di intervento nella gestione del
trasferimento di proprietà del compendio Minerario di Funtana Raminosa e delle sue
pertinenze;
VISTO lo schema di convenzione fra IGEA spa e il Comune di Gadoni per il deposito e la

gestione della documentazione archivistica relativa alla miniera di Funtana
Raminosa che si riporta in allegato
ACCERTATO che su detto schema di Convenzione, è stato espresso parere positivo dalla
Soprintendenza Archivistica della Sardegna con nota prot. comune di Gadoni n. 6029 del
20/11/2018
VISTO il Dlgs 42/2004
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
VISTO il parere favorevole espresso in data 09/04/2019 ai sensi dell’articolo 49, comma 1,
del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;
Con voti favorevoli unanimi
DELIBERA
1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare integralmente la convenzione allegata per il deposito e la gestione della
documentazione archivistica relativa alla miniera di Funtana Raminosa di cui rimane la
proprietà ad IGEA spa;

3. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dall’art.
49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 di regolarità tecnica;

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica:
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

AVV, PEDDIO FRANCESCO MARIO

Dottor LODDO GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stta affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
09/04/2019 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor LODDO GIUSEPPE

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09/04/2019,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor LODDO GIUSEPPE

Gadoni, 09/04/2019

