
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   15   del   08.02.2022

Approvazione schema protocollo d'intesa tra il Comune di Sestu  e 
l'Università di Cagliari - Dipartimento di Architettura – finalizzato a 
ricerche inerenti il coordinamento delle attività di gestione e 
promozione del territorio.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventidue il giorno otto del mese di febbraio, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 11:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PANNIS ILARIA ASSESSORE

PARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PMELONI EMANUELE ASSESSORE

PRECCHIA ROBERTA ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso:

- che l’Amministrazione comunale di Sestu si è data obiettivi strategici collegati alle linee
programmatiche  di  mandato,  volti  ad  adeguare  e  coordinare  i  propri  strumenti  di
pianificazione  comunale,  territoriale  e  strategica  al  rinnovato  quadro  normativo  e
procedurale europeo, nazionale e regionale e a rispondere alle necessità di un governo
efficace del proprio territorio;

- che il Comune intende orientare la definizione delle proprie linee strategiche sviluppando
e stimolando la partecipazione delle altre istituzioni e dei cittadini alle scelte e attivando
appropriare  relazioni  circolari  tra  pianificazione  strategica  e  quadro  programmatico
europeo;

Atteso 

- che il Comune ha l'interesse a costruire una solida base di collaborazione con il DICAAR
- Università degli  Studi di Cagliari  sui  temi di  ricerca inerenti  al il  coordinamento delle
attività di gestione e promozione del territorio, interno ed esterno al centro urbano, al fine
di  poter  rappresentare  innovative  modalità  d’azione  e  stimolare  processi  partecipativi
inerenti la realizzazione di interventi pubblici e privati secondo criteri di contemporaneità e
sostenibilità;

- che il DICAAR ha fra i propri fini istituzionali la promozione, l’organizzazione, la diffusione
della  ricerca  scientifica  e  dei  suoi  risultati,  l’insegnamento  nei  diversi  livelli  previsti
dall’ordinamento  universitario  e,  altresì,  cooperazione  scientifica  e  didattica  a  livello
nazionale ed internazionale;

Preso atto 

-   che  le  Parti  hanno  manifestato  interesse  a  condurre  attività  di  ricerca  e  sviluppo
congiunte al fine di incrementare le proprie conoscenze tecnico-scientifiche nel campo del
territorio, del paesaggio e dell’insediamento architettonico e urbano.

Considerato

- che  il COMUNE ha necessità di avvalersi di studi specialistici per lo studio del proprio
territorio;

- che il DICAAR ha interesse di verificare le proprie linee di ricerca sulla costruzione del
paesaggio e sullo studio dell’architettura nel proprio territorio

Ritenuto  opportuno  provvedere  a  formalizzare  un  rapporto  di  collaborazione  con  il
DICCAR - Università degli Studi di Cagliari al fine di promuovere un proficuo scambio di
esperienze nei ruoli di rispettiva competenza; 

Visto lo schema di protocollo d’intesa da stipularsi tra il Comune di Sestu e il  DICCAR -
Università degli Studi di Cagliari e ritenuto di dover dare corso alla sua approvazione; 

Acquisito  il  parere  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  ai  sensi  dell’art.  49  del  Decreto
Legislativo n. 267 del 18.08.2000, come inserito nella presente deliberazione;



Visti: 

- l’art. 15 della legge 241/90, “Accordi tra pubbliche amministrazioni” che consente alle
Pubbliche Amministrazioni ed agli Enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico di
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune;

- il Decreto Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali (T.U.E.L.)”; 

- il vigente Statuto Comunale; 

DELIBERA

Di approvare  lo  schema di  protocollo  d’intesa da stipularsi  tra  il  Comune di  Sestu  e
DICCAR -  Università degli Studi di Cagliari, che si allega al presente atto per costituirne
parte integrante e sostanziale;

Di autorizzare la Sindaca a sottoscrivere il protocollo di Intesa allegato al presente atto;

Di dare al presente atto, stante l’urgenza, con votazione separata e unanime, immediata
eseguibilità ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.



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

IL RESPONSABILE

F.TO TOMMASO BOSCU

Data   08/02/2022

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 
10/02/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 25/02/2022

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 10/02/2022 al 25/02/2022 (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 
08/02/2022 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 10.02.2022
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 15 del 08/02/2022


