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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 68

OGGETTO

PRESENTAZIONE LIBRO E DONAZIONE OPERA DI PADRE
IGNAZIO MUGGIANU AL MUSEO - INDIRIZZI.

L’anno duemilasedici il giorno due del mese di settembre alle ore 12,00 in Atzara, nella solita
sala si è riunita la Giunta Municipale.
Sono intervenuti:
presenti

Alessandro Corona
Ilaria Mura
Giuseppe Pisu
Alessandro Atzori
Antonio Muggianu

assenti

X
X
X
X
X

Assiste il Segretario Comunale Dr. Roberto Sassu.

LA GIUNTA MUNICIPALE
ACQUISITI i pareri e le attestazioni di cui all’art. 49 del d. Lgvs. 18.8.2000, n. 267, riportati
in calce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
PREMESSO che è interesse di questa Amministrazione Comunale acquisire il maggior numero di
opere con il fine di arricchire la permanente del Museo d’Arte Moderna e contemporanea A.O. Echague;
DATO ATTO che in data 06.09.2016 si intende accogliere la richiesta di presentazione presso il
Museo d’arte moderna e contemporanea, del libro “Ritorno ad Atzara” di Rosa Muggianu, nel quale è
raccontato di uno scambio epistolare avvenuto tra lo zio dell’autrice, Padre Ignazio Muggianu, e la
sua famiglia. La pubblicazione, costituisce un interessante memoriale delle vicende avvenute ad
Atzara nel periodo compreso tra il 1954 e i primi anni ’70 e mette in risalto la figura di Padre
Muggianu, religioso ma anche pittore di eccellente valore;

VISTO CHE Padre Ignazio Muggianu è stato anche un eccellente pittore la ditta che gestisce
il Museo ha provveduto alla ricerca di un’eventuale donazione di un’opera di padre Muggianu;
DATO ATTO che tale possibilità si è concretizzata grazie all’interessamento dei Frati del
Convento Sant’Ignazio da Laconi di Cagliari che si sono resi disponibili per la donazione di
un’opera di Padre Ignazio Muggianu;
RILEVATO che tale donazione sì è rivelata essere un’importante occasione per arricchire il
patrimonio del Comune e per dotare Atzara di un’opera di assoluto valore, in grado di sollecitare gli
stimoli culturali del contesto;
CONSIDERATO che è intenzione dell’amministrazione rendere omaggio all’artista;
CONSIDERATO che in occasione di tale evento saranno presente alcuni rappresentati ecclesiastici;
DATO ATTO che per la complessità e la specificità dell'evento è stato richiesto il supporto della
COOP. PROGETTO CULTURA, che gestisce il Museo, per l’organizzazione di un rinfresco con
prodotti tradizionali;
DATO ATTO che la COOP. PROGETTO CULTURA, Via XX° Settembre, 38 – 08039
Tonara, con nota prot. n. 4912 del 11.08.2016, si è dichiarata disponibile ad effettuare le attività
richieste dall’Amministrazione.
RITENUTO OPPORTUNO sottolineare il valore positivo di tale azione;
RITENUTO di dovere provvedere in merito;
VISTA la proposta prot. n. 29 del 01.09.2016 predisposta dall’Operatrice sociale;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA
DI INCARICARE la COOP. PROGETTO CULTURA, Via XX° Settembre, 38 – 08039
Tonara ad effettuare le attività finalizzate all’organizzazione di un rinfresco con prodotti tradizionali
in occasione delle manifestazioni previste per il 06/09/2016 presso il museo Museo d’Arte Moderna
e contemporanea A.O. Echague;
DI DARE MANDATO, per quanto in premessa, al Responsabile del Servizio Sociale
affinché predisponga quanto necessario per procedere all’adozione delle procedure necessarie;
DI DARE ATTO che la spesa complessiva massima sarà pari ad € 150,00 IVA ed ogni altro
onere incluso;
DI DARE ATTO che la spesa farà carico sull’intervento missione 5 – prog. 02 – titolo 01
del Bilancio 2016.
DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del t.u. Di cui al d. Lgs. N° 267/00.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Dr Alessandro Corona

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Roberto Sassu

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49
Si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità
Il Responsabile del servizio socio culturale
Dr Alessandro Corona

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49
Si esprime parere favorevole in ordine alla
copertura finanziaria e regolarità contabile
Il Responsabile del servizio finanziario
Dr Roberto Sassu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che questa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di
Atzara e vi rimarrà pubblicata per 15 gg. consecutivi dal 06/09/2016.
(http://www.comune.atzara.nu.it/atzara/export/sites/default/www/Sinistra/ServiziOnline/Albo_Pretorio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Roberto Sassu

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO.
IL FUNZIONARIO INCARICATO

