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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N°  43  del  22/06/2020 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL 

COMUNE DI OLLOLAI ED IL COMUNE DI OLBIA PER LA 
REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO SI SCAMBIO 
CULTURALE E SOCIALE TRA LE RISPETTIVE COMUNITÀ 

 

 L’anno 2020 il giorno 22 del mese di Giugno alle ore 12.30 nella sala delle adunanze del 

Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:   

 

 Nominativo Presente 

1 MARIA FRANCESCA FRAU SI 

2 MARIA LAURA GHISU SI 

3 EFISIO ARBAU SI 

4 MICHELE CADEDDU NO 

5 FRANCA BUSSU SI 

  
Presiede la seduta il Sindaco EFISIO ARBAU, con l’assistenza del Segretario  ANTONINA 

MATTU. 

Il Sindaco, a seguito di accertamento dell’identità personale dei componenti, constatato che gli 

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato.

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATI: 

• IL DECRETO LEGGE n. 23 febbraio 2020 n.6  contenente “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-192”; 

• D.P.C.M. 25 febbraio 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 

6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

• ORDINANZA contingibile e urgente n. 1 del 22 Febbraio 2020, del Presidente della Regione 

Sardegna  contenente misure per l'attuazione delle disposizioni del Ministero della Salute emanate in 

data 21 febbraio 2020 contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19. Ordinanza ai sensi 

dell’Art. 32 della Legge   23 dicembre 1 978, n. 833  "Istituzione del servizio sanitario nazionale";  

• ORDINANZA contingibile e urgente n. 2 del 23 Febbraio 2020 per l'attuazione di ulteriori misure 

contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 tese a potenziare le misure operative volte 

all'identificazione e gestione di eventuali casi sospetti di passeggeri in arrivo nei porti e aeroporti del 

territorio regionale sardo. Ordinanza ai sensi dell’Art. 32 della Legge   23 dicembre 1 978, n. 833  

"Istituzione del servizio sanitario nazionale; 

• DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 01/03/2020 –“Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

•  D.P.C.M. dell’08/03/2020 sono state individuate ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 6 del 

23/02/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, che disposto la chiusura di determinate;  

• Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”; 

• Il Decreto Legge 17 Marzo 2020, n. 18, Art. 112, commi 1 e 2, è stato disposto che con il 

differimento delle quote capitale 2020 dei Mutui concessi agli Enti locali, che il risparmio di spesa sia 

utilizzato per interventi utili a far fronte all’emergenza Covid-19;  

• La Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 13/25 del 17.03.2020, con 

la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale; 

• L’Ordinanza del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 22 del 13 Maggio 2020, dove 

si è avviata una progressiva riapertura delle attività produttive; 

CHE con Delibera del Consiglio Comunale di Ollolai n. 7 del 08.05.2020, programmatoria delle cosiddette 

fasi 3 e 4 dell’emergenza sanitaria in corso, sono state direttive in ordine allo sviluppo di attività 

sperimentali in campo turistico; 

VISTA la disponibilità alla collaborazione manifestata dal Comune di Olbia, in ordine alla realizzazione di 

un progetto si scambio culturale e sociale tra le rispettive comunità; 

CONSIDERATO che appare opportuno approvare l’allegato protocollo di intesa tra il Comune di Ollolai 

ed il Comune di Olbia al fine di consentire al Sindaco di sottoscriverlo; 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 

n.267/2000; 

UNANIME 

 

 

 

 

 

 



 

 

DELIBERA 

 

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

DI APPROVARE l’allegato Protocollo di intesa alla Delibera tra il Comune di Ollolai ed il Comune di 

Olbia. 

   

DELIBERA 

DI DICHIARARE, la presente immediatamente eseguibile, dopo separata e unanime votazione (accertata 

dal segretario Comunale e dal sindaco) ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267\2000, stante l’urgenza di 

provvedere. 

     

************************************** 

Ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, il sottoscritto esprime parere positivo (espresso 

nella proposta di deliberazione) 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE UNICO 

F.to Ing. Davide Soro 

 



 
Approvato e sottoscritto 
 
 
 
 �  Il Presidente � Il Segretario Comunale 

 EFISIO ARBAU ANTONINA MATTU 

 

 f.to .................................................... f.to .................................................... 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 

 

 la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale dal  26/06/2020                

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 
 
Data 26/06/2020 
 

  � Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 

                                                                                                             f.to .................................................... 
 

 
 

ATTESTAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

  è divenuta esecutiva il 22/06/2020 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 
Data 26 giugno 2020 
 

  � Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 

  f.to .................................................... 
 

 
È copia conforme all’originale. 
 
 
Data ________________________ 

 

  � Il Responsabile 

  

 

  ......................................................... 

 

 


