LA GIUNTA COMUNALE 2912
VISTA la richiesta in data 19/02/2013 presentata dal Sig. Lorenzo Giusti, in qualità di Direttore del
MUSEO d’Arte Provincia di Nuoro (M.A.N.) Via Sebastiano, 27 08100 Nuoro, pervenuta al ns.
Protocollo n. 989 stessa data, tendente ad ottenere la collaborazione con il nostro Ente e l'uso
gratuito della sede Espositive di CASA LAI, per allestire la mostra dal titolo “Giovanni Nonnis:
Sos Cabaddos” da tenersi nel periodo dal 02.03.2013 al 31.03.2013, con l’accordo che le sale
espositive rimarranno aperte al pubblico soltanto nei giorni dal venerdì alla domenica;
CONSIDERATO che trattasi di una mostra inserita all’interno del tema Cavalli e Cavallieri portata
avanti dal Museo MAN di Nuoro dal 14/12/2012 fino al 10/03/2013;
CHE l’autore Nonnis, nato nel 1929, ha rivestito un ruolo importante nel contesto artistico sardo del
dopoguerra, noto soprattutto per i dipinti di guerrieri ispirati alla statuaria nuragica, tra la fine degli
anni cinquanta e il 1975 ha realizzato un ampia serie di disegni e pitture su carta raffiguranti cavalli
in movimento;
CHE il complesso espositivo che ospiterà Casa Lai a Gavoi riguarderà cinquanta opere, molte delle
quali inedite, provenienti dalla collezione della figlia Pier Paola Nonnis e da altre collezioni private;
RITENUTA, pertanto, l'iniziativa meritevole di approvazione, visto il positivo ritorno d'immagine
per l'Amministrazione Comunale e il servizio svolto a favore della cultura e del turismo;
VISTO lo Statuto Comunale;
PREMESSO che questo Ente, in ossequio ai principi statutari, promuove le iniziative culturali e
associative quale momento di aggregazione sociale, di crescita e di promozione del territorio;
RITENUTO pertanto opportuno accogliere tale richiesta, concedendo l'utilizzo gratuito delle Sale
Espositive, site alla CASA LAI di Gavoi per tutto il mese di marzo 2013, per l'organizzazione della
sopracitata mostra, precisando che le predette Sale saranno gestite dal Comune di Gavoi in
collaborazione con il MUSEO M.A.N. di Nuoro e con l'assistenza anche del nostro personale;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 - "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali" e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio
AA. GG. ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile Finaziario
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di Legge,
DELIBERA

Per Le Motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte
integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
DI CONCEDERE al MUSEO M.A.N. di Nuoro l'utilizzo gratuito, a partire dal giorno 02.03.2013
e fino al 31.03.2013, delle Sale Espositive site a Casa Lai, precisando che le predette Sale saranno
gestite dal Comune di Gavoi in collaborazione con il MUSEO d’Arte Provincia di Nuoro (M.A.N.),
con l'assistenza del nostro personale, e con l’accordo che le sale espositive rimarranno aperte al
pubblico soltanto nei giorni dal venerdì alla domenica;
DI DARE ATTO CHE tale concessione è esclusa dalla “sponsorizzazione” e quindi non è soggetta
a quanto stabilito dall'art. 6, comma 9, della Legge 30 luglio 2010, n. 122, in quanto il soggetto che
ne è beneficiario svolge un'attività che rientra nelle competenze dell'Ente Pubblico, che realizza
istituzionalmente delle attività di valorizzazione del territorio sulla base del principio di
sussidiarietà orizzontale previsto dall'ultimo comma dell'articolo 118 della Costituzione: "Stato,
Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini,
singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di
sussidiarietà";
DI DARE ATTO che la presente con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli è
resa esecutiva con effetto immediato.

