
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   211   del   09.12.2021

Acquisto di una riproduzione in scala con i mattoncini LEGO della 
casa campidanese denominata "Casa Ofelia", sita in Sestu, in via 
Parrocchia n. 88. Indirizzi

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventuno il giorno nove del mese di dicembre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 11:10, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PANNIS ILARIA ASSESSORE

AARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PMELONI EMANUELE ASSESSORE

PRECCHIA ROBERTA ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  che  la promozione e valorizzazione della cultura, in tutte le sue espressioni,
rappresenta uno dei compiti fondamentali del Comune di Sestu; 

Rilevata la  particolare  valenza  storico-culturale  per  la  comunità  sestese  della  casa
campidanese denominata “Casa Ofelia”, sita in via Parrocchia numero 88, costruita nei
primi del Novecento e oggi teatro di mostre e manifestazioni di varia natura e fulcro della
vita culturale del paese;

Considerata,  inoltre,  la  volontà  dell’Amministrazione di  promuovere il  valore  artistico  e
culturale della Casa Ofelia, anche attraverso le attività ludico-didattiche, artistiche, culturali
e sociali organizzate;

Ritenuto:

• di voler commissionare e acquistare la riproduzione attraverso i mattoncini LEGO della
suddetta  Casa  Ofelia,  delle  misure  di  circa  1,50  x  1,00  metri,  da  conservare
temporaneamente nella struttura comunale denominata “Casa Ofelia”;

• di  dover impartire indirizzi  al  Responsabile del  Settore  Servizi  Demografici,  Pubblica
Istruzione, Cultura, Sport, Biblioteca, Contenzioso, affinché proceda ad adottare gli atti
gestionali propedeutici e connessi all’affidamento di cui trattasi;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale numero 21 dell'8 aprile 2021, con la quale è
stato approvato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023, ai sensi dell’articolo 11 del
Decreto Legislativo 118 del 2011;

Acquisito, ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, il
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

Con votazione unanime,

DELIBERA

1. Di promuovere, per le motivazioni indicate in premessa, la particolare valenza storico-
culturale per la comunità sestese della casa campidanese denominata “Casa Ofelia”,
sita  in  via  Parrocchia  numero  88,  costruita  nei  primi  del  Novecento,  mediante  la
commissione e l’acquisto di una riproduzione in scala attraverso i mattoncini LEGO;

2. Di stabilire che:

• la riproduzione in scala attraverso i  mattoncini LEGO della suddetta Casa Ofelia
abbia le misure di circa 1,50 x 1,00 metri;

• la  suddetta  riproduzione venga conservata  temporaneamente  nell’immobile  nella
struttura comunale denominata “Casa Ofelia”;

3. Di  impartire  indirizzi  al  Responsabile  del  Settore  Servizi  Demografici,  Pubblica
Istruzione, Cultura, Sport, Biblioteca, Contenzioso, affinché proceda ad adottare gli atti
gestionali propedeutici e connessi all’affidamento di cui trattasi;

4. Di  dichiarare,  con  separata  votazione  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente eseguibile,  ai  sensi  dell’articolo 134,  comma 4,  del  citato  Decreto
Legislativo numero 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   07/12/2021

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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 
14/12/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 29/12/2021

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 14/12/2021 al 29/12/2021 (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 
09/12/2021 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 14.12.2021
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 211 del 09/12/2021


