
 

COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 170 
 

Data 29/12/2016 

 
OGGETTO: 

 

Indirizzi al Responsabile del Settore Personale, Informatico, 
Cultura e Biblioteca, Sport, Spettacolo e turismo per 
l’approvazione del Piano Tariffario Approvazione Tariffe 
“Museo Civico di Sinnai”. 

 
L’anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 14,00 e seguenti, 

presso la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 
 

  Presenti Assenti 
Matteo ALEDDA   SINDACO X  
Katiuscia CONCAS  Vice SINDACO X  
Aurora CAPPAI  Assessore X  
Paolo USAI  Assessore  X 
Laura MEREU  Assessore X  
Massimiliano MALLOCCI Assessore  X 
Stefania ATZERI  Assessore  X 

TOTALE 4 3 
 

Presiede il Sindaco   MATTEO ALEDDA. 

Partecipa il ViceSegretario Generale Dott. SIMONE FARRIS. 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 

proposta di cui all’oggetto. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 
 
VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica 
ed il parere favorevole del Responsabile del Settore economico sociale, pubblica istruzione, 
politiche del lavoro, in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., 
come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 
 
RITENUTO dover provvedere in merito; 
 
CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 
 

 
DELIBERA 



 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: Indirizzi al Responsabile 
del Settore Personale, Informatico, Cultura e Biblioteca, Sport, Spettacolo e turismo per 
l’approvazione del Piano Tariffario Approvazione Tariffe “Museo Civico di Sinnai”, che 
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
2. Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime 

votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della 
legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Matteo ALEDDA 

 

IL VICESEGRETARIO GENERALE 
F.to Dott. Simone Farris 

 
 
 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 
La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 
sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 
ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 
 
Sinnai, 29/12/2016 

      IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
           F.to Dott. Simone Farris 
 
 

 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 
poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Sinnai, 29/12/2016 

     IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
          F.to Dott. Simone Farris 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
OGGETTO:   

 

Indirizzi al Responsabile del Settore Personale, Informatico, Cultura e 
Biblioteca, Sport, Spettacolo e turismo per l’approvazione del Piano 
Tariffario Approvazione Tariffe “Museo Civico di Sinnai”. 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la deliberazione n. 150 del 07/12/2016 con la quale sono stati dati indirizzi al Responsabile 
del Settore Personale, Informatico, Cultura e Biblioteca, Sport, Spettacolo e turismo, di adottare, 
nelle more della definizione delle analisi sulle tipologie di gestione da adottare, tutti i 
provvedimenti utili alla salvaguardia dell’esistenza del museo civico ed archivio storico sino al 
30/06/2017 attraverso attivazione di procedura di affidamento di concessione di servizio; 

ATTESO CHE è in corso di espletamento la procedura di affidamento sopraccitata;  

RILEVATO il nuovo ruolo del Museo non più semplice luogo di ricerca o di visita ma vero e 
proprio centro di produzione e diffusione di cultura, non più solo baluardo della memoria (storica, 
scientifica, archeologica), ma realtà complessa che interagisce con il contesto in cui opera e si 
rapporta con gruppi di riferimento locali ed extra-territoriali e che pertanto accanto al ruolo storico 
conservativo deve affiancare quello didattico- divulgativo; 

RITENUTO necessario per quanto su citato di dare indirizzi al Responsabile del Settore Personale, 
Informatico, Cultura e Biblioteca, Sport, Spettacolo e turismo di stabilire delle tariffe massime, e 
relativo peso ponderato, da prevedere in sede di gara per la concessione del servizio, relative ai 
prezzi massimi per singoli ingressi e ai canoni,  come da allegato “A” facente parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione, pur lasciando discrezionalità al concessionario di stabilire i 
costi di vendita dei servizi quali bookshop, laboratori didattici, visite guidate etc, che concorrono 
complessivamente a garantire l’equilibrio economico finanziario della gestione; 

PRESO ATTO ALTRESÌ CHE l’ingresso all’Archivio è, invece, gratuito. Possono essere a carico 
degli utenti eventuali spese sostenute per l’erogazione di particolari servizi, aggiuntivi a quelli di 
base, che per loro natura, funzionamento o tipo di fornitura, comportino costi supplementari anche 
connessi all’utilizzazione di tecnologie (quali stampe, fotocopie, riproduzioni su supporti 
magnetici);  

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica 
ed il parere favorevole del Responsabile del Settore economico sociale, pubblica Istruzione, 
politiche del lavoro, in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 
ss.mm., come riportati con specifica attestazione in calce al presente provvedimento; 
 



PROPONE 
 

Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché 
motivazione del dispositivo del presente atto;  

 
1. di dare indirizzi al Responsabile del Settore Personale, Informatico, Cultura e Biblioteca, 

Sport, Spettacolo e turismo di stabilire delle tariffe massime, e relativo peso ponderato, da 
prevedere in sede di gara per la concessione del servizio, relative ai prezzi massimi per 
singoli ingressi e ai canoni,  come da allegato “A” facente parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione, pur lasciando discrezionalità al concessionario di stabilire i 
costi di vendita dei servizi quali bookshop, laboratori didattici, visite guidate etc, che 
concorrono complessivamente a garantire l’equilibrio economico finanziario della gestione; 

2. di dare atto che l’ingresso all’Archivio è gratuito. Possono essere a carico degli utenti 
eventuali spese sostenute per l’erogazione di particolari servizi, aggiuntivi a quelli di base, 
che per loro natura, funzionamento o tipo di fornitura, comportino costi supplementari anche 
connessi all’utilizzazione di tecnologie (quali stampe, fotocopie, riproduzioni su supporti 
magnetici);  

3. di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 
 

 
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 
 
Data, 23/12/2016 Il Responsabile del Settore Personale, Tecnico 

Informatico, Cultura e Biblioteca Sport e Spettacolo, 
Turismo. 

f.to Dott. Simone Farris 
 

 
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 
 

Data, 23/12/2016 Il Responsabile del Settore economico sociale, 
pubblica istruzione, politiche del lavoro 

f.to  Dott. Raffaele Cossu 
 

 
 
 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 29/12/2016  
      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Farris 
 

 


