COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna
DETERMINAZIONE SERVIZIO
Segreteria, Affarigenerali, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Turismo
Numero 362 del 31-12-2018
Registro generale n. 1998 del 31-12-2018
OGGETTO: Approvazione “ AVVISO PUBBLICO BANCA DEI SAPERI VILLACIDRESI”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che la Giunta Comunale con la Deliberazione n. 198 del 28 dicembre 2018 ha
approvato l’istituzione della “Banca dei saperi villacidresi”, alla quale attribuisce un’importanza
strategica per lo sviluppo degli studi sulla cittadina di Villacidro.
Considerato che una delle attività della Banca dei saperi villacidresi consiste nel raccogliere,
catalogare e mettere a disposizione della comunità tutte le tesi universitarie realizzate dai cittadini
villacidresi in ogni tempo, attraverso la costituzione di un archivio.
Atteso che alle tesi dei cittadini villacidresi si aggiungeranno anche le tesi di laurea di cittadini non
appartenenti alla comunità villacidrese, ma che comunque hanno trattato temi che riguardano il
territorio, la cultura e la società villacidrese, o che sono comunque di interesse precipuo del paese.
Ritenuto che l’insieme della raccolta delle tesi in parola costituisce un punto di riferimento
strategico per le future ricerche degli studiosi e dei soggetti interessati.
Ritenuto che l’intero corpus delle tesi di laurea verrà custodito sia in formato cartaceo, che in
formato digitale, così da agevolare la fruibilità dei documenti e da semplificare il lavoro di ricerca,
attraverso la possibilità di effettuare ricerche incrociate e ipertestuali.
Visto a tal fine lo schema di " AVVISO PUBBLICO BANCA DEI SAPERI VILLACIDRESI” rivolto a
tutti i cittadini affinchè vengano raccolte, catalogate, e messe a disposizione tutte le tesi
universitarie realizzate dai cittadini villacidresi in ogni tempo, attraverso la costituzione di un
archivio;
RICHIAMATI i seguenti atti:
-

Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 21/03/2018 di approvazione del Bilancio di
previsione triennale 2018/2020;
Delibera di Giunta Comunale n. 72 del 08/05/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione;

-

Deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 28/12/2018 di istituzione della “Banca dei
Saperi Villacidresi”;
Decreto del Sindaco n. 14 del 02/07/2018 inerente la nomina del Responsabile Servizio
Affari Generali;
il vigente Statuto Comunale
DETERMINA

per i motivi di cui in premessa, che si richiamano integralmente:
- di approvare l’avviso denominato “AVVISO PUBBLICO
BANCA DEI SAPERI
VILLACIDRESI. nonché il relativo modulo allegato (A)
"“BANCA DEI SAPERI
VILLACIDRESI” CONSEGNA TESI DI LAUREA”, allegati alla presente determinazione
quali parti integranti e sostanziali;
- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.
Lgs.vo n. 33/2013 (Amministrazione Trasparente) e della Legge n. 190/2012
(Anticorruzione) e D.Lgs. n. 50/2016.

Il Responsabile del Servizio
PISCI GRAZIELLA
La firma è stata apposta digitalmente in data
31-12-2018

________________________________________________________________________________________________
SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO
Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria del presente atto.

Villacidro,

Il Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario
La firma è stata apposta digitalmente in data

_______________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune
a far data dal per 15 giorni consecutivi .
l'addetto alla pubblicazione

