
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   197   del   25.11.2021

Acquisizione dei diritti d'autore dell'opera monografica "Tradizioni 
popolari sestesi. Tra sacro e profano" di Bullita Roberto.

Oggetto:

COPIA

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

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

AANNIS ILARIA ASSESSORE

PARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PMELONI EMANUELE ASSESSORE

ARECCHIA ROBERTA ASSESSORE

Totale presenti n.  4 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la delibera del Consiglio comunale numero 21 del 8 aprile 2021, con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione 2021-2023, ove è stato inserito il capitolo di spesa
4111 ”Acquisto diritti d’autore su pubblicazioni in ambito storico culturale e scientifico”; 

Vista la nota del Signor Bullita Roberto registrata al Protocollo 1785 del 19 gennaio 2021,
con la quale propone la cessione dei diritti economici e d’autore dell'opera monografica dal
titolo “Tradizioni popolari sestesi.  Tra sacro e profano”,  dal medesimo realizzata, dietro
corrispettivo  di euro  6.000,00,  oltre  al  finanziamento  e  pubblicazione  di  2.000  copie
dell’opera di cui 200 copie da consegnare gratuitamente all’autore;

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

Richiamata la nota protocollo 38569 del 22 novembre 2021, con la quale si è proposto al
Signor Bullita Roberto di ridurre il corrispettivo richiesto da euro 6.000,00 a euro 5.000,00;

Vista la nota di riscontro registrata al Protocollo 38756 del 23 novembre 2021, con la quale
il Signor Bullita Roberto accetta di cedere i diritti d’autore per un importo di euro 5.000,00;

Ritenuto  che  sia  interesse  dell'Amministrazione  comunale  accogliere  la  proposta
dell'autore Bullita Roberto e provvedere quindi all'acquisizione dei diritti d’autore mediante
riconoscimento del  corrispettivo  di euro  5.000,00  e consegna gratuita di  un minimo di
copie congruo rispetto al  costo di  stampa  e rilegatura  che sosterrà l’Ente a seguito di
procedura di affidamento comparativa;

Precisato  che  la  spesa  conseguente  all'acquisizione  dei  diritti  d'autore  dell'opera
monografica  “Tradizioni popolari sestesi. Tra sacro e profano” trova copertura finanziaria
nel Bilancio di previsione 2021 al Capitolo 4111 ”Acquisto diritti d’autore su pubblicazioni in
ambito storico culturale e scientifico”;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267;

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

1. Di acquisire i diritti d'autore dell'opera monografica “Tradizioni popolari sestesi. Tra
sacro e profano” e riconoscere, per tale cessione, un corrispettivo di euro 5.000,00
all'autore signor Bullita Roberto, oltre alla consegna gratuita di un minimo di copie
congruo rispetto al costo di stampa  e rilegatura  che sosterrà l’Ente a seguito di
procedura di affidamento comparativa;

2. Di  dare  atto  che  la  spesa  conseguente  all'acquisizione  dei  diritti  d'autore  trova
copertura finanziaria nel Capitolo 4111 “Acquisto diritti d’autore su pubblicazioni in
ambito storico culturale e scientifico” del Bilancio di previsione 2021;

3. Di  prenotare  la  predetta  somma  di  euro  5.000,00  sul  citato  Capitolo  4111  del
Bilancio 2021;

4. Di stabilire  che il  Comune, in conseguenza dell'acquisizione dei  diritti  di  autore,
potrà disporre dell'opera per la stampa e la distribuzione  gratuita  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;

5. 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,
disponibili nel Capitolo 4030/85 “Interventi nel campo della promozione e diffusione
della cultura - una tantum (avanzo di amministrazione)” del  Bilancio di previsione
2021;

6. Di prenotare la predetta somma di euro 15.000,00 sul citato Capitolo 4030/85 del
Bilancio 2021;

7. Di dare mandato al responsabile del servizio  Cultura e Sport  per l’adozione degli
atti gestionali propedeutici e connessi all’attuazione  della presente deliberazione;

8. 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   25/11/2021

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   25/11/2021

F.TO ALESSANDRA SORCE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARCO MARCELLO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARCO MARCELLO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
30/11/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 15/12/2021

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 30/11/2021 al 15/12/2021 (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 
25/11/2021 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 30.11.2021
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 197 del 25/11/2021


