
 COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N° 47 

 
Data 30/11/2016 

 
OGGETTO: 

 
Gestione dei servizi Museo Civico, Archivio Storico e Teatro 
Civico di Sinnai. Analisi sulle tipologie di concessione da 
adottare. 

 
L’anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di novembre alle ore 16,30 e prosieguo 

presso la sala delle adunanze consiliari, alla prima convocazione in sessione straordinaria ed in 
seduta pubblica, si è riunito, ai sensi delle vigenti norme di legge, il Consiglio comunale nelle 
persone di:  
 

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A 
 

1.   Aledda Matteo_____________(Sindaco) X  12.   Serra Alessio     X  
2.   Mallus Federico X  13.   Atzeni Andrea  X 
3.   Puggioni Luca X  14.  Pusceddu Maria Barbara   X 
4.  Serreli Alessandra X  15.  Leoni Massimo  X  
5.   Lobina Giulio X  16.  Floris Giuseppe  X  
6.   Cappai Valentina X  17.  Moriconi Cristina  X  
7.   Casula Paride  X  18.  Orrù Francesco  X  
8.   Spina Mauro  X 19   Orrù Alessandro  X  
9.   Loi Roberto           X  20.  Sanna Stefania  X  
10. Pisano Marcello X  21.  Matta Rita  X  
11. Melis Saverio  X     

Presenti: n. 18 
Assenti   n.  3 

 
 
Sono presenti gli Assessori Signori: Concas Katiuscia, Cappai Aurora, Usai Paolo, Mereu Laura, 
Mallocci Massimiliano. 

 Presiede la seduta Dott. Giulio Lobina nella qualità di Presidente del Consiglio con 
l’assistenza del Segretario Generale Dr. Efisio Farris. 
 Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

 
Risultano nominati scrutatori i Consiglieri: Casula Paride, Moriconi Cristina 
 
 
Si dà atto che i Consiglieri Leoni Massimo e Floris Giuseppe (ore 19.45) abbandonano l’aula. I 
consiglieri presenti sono pertanto n. 16 

 
 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: “Gestione dei servizi 
Museo Civico, Archivio Storico e Teatro Civico di Sinnai. Analisi sulle tipologie di concessione da adottare”;  
 
SENTITA l’illustrazione assessora Laura Mereu alla quale seguono gli interventi dei consiglieri 
riportati nel verbale dell’adunanza al quale si rinvia; 
 
CONSIDERATO che sulla proposta di deliberazione alcuni consiglieri hanno sollevato dubbi in 
ordine alla legittimità del provvedimento per cui veniva richiesto al Responsabile del settore 
competente, dott. Simone Farris di intervenire per i necessari chiarimenti; 
 SENTITO l’intervento del Dott. Simone Farris, il quale propone, per maggiore correttezza del 
provvedimento, il seguente emendamento, riferito al punto 3 del dispositivo e n. 3 delle premesse: 
punto 3 dispositivo (come emendato): 
 “Di dare indirizzo al Responsabile del Settore Personale, Informatico, Cultura e Biblioteca, Sport, 
Spettacolo e turismo, di adottare tutti i provvedimenti utili alla salvaguardia dell’esistenza del 
museo civico ed archivio storico sino al 30/06/2017, il cui valore della concessione è stimato, per il 
predetto periodo in € 39.000,00, tramite  affidamento diretto come consentito dal codice dei 
contratti, e nelle more dell’accertamento dell’eventuale contributo al progetto di gestione del 
museo civico e archivio storico, in quanto in caso di eventuale finanziamento regionale, la perdita 
dello stesso cagionerebbe un notevole danno all’Ente che di fatto si troverebbe a gestire il Museo 
Civico e l’archivio senza le necessarie risorse” 
In luogo di: 
punto 3: “ di dare indirizzo al Responsabile del Settore Personale, Informatico, Cultura e 
Biblioteca, Sport, Spettacolo e turismo, di adottare tutti i provvedimenti utili alla salvaguardia 
dell’esistenza del museo civico ed archivio storico sino al 30/06/2017 proseguendo il servizio 
nell’attuale regime di concessione secondo il vecchio codice dei contratti, nelle more 
dell’accertamento dell’eventuale contributo al progetto di gestione del museo civico e archivio 
storico, in quanto in caso di eventuale finanziamento regionale, la perdita dello stesso 
cagionerebbe un notevole danno all’Ente che di fatto si troverebbe a gestire il Museo Civico e 
l’archivio senza le necessarie risorse”; 
 
Punto 3 premesse, come emendato (pag. 4): 
di dare indirizzo al Responsabile del Settore Personale, Informatico, Cultura e Biblioteca, Sport, 
Spettacolo e turismo, di adottare tutti i provvedimenti utili alla salvaguardia dell’esistenza del 
museo civico ed archivio storico sino al 30/06/2017, nelle more dell’accertamento dell’eventuale 
contributo al progetto di gestione del museo civico e archivio storico, in quanto in caso di 
eventuale finanziamento regionale, la perdita dello stesso cagionerebbe un notevole danno all’Ente 
che di fatto si troverebbe a gestire il Museo Civico e l’archivio senza le necessarie risorse. 
 
In luogo di (in rosso la parte emendata e non più presente): 
di dare indirizzo al Responsabile del Settore Personale, Informatico, Cultura e Biblioteca, Sport, 
Spettacolo e turismo, di adottare tutti i provvedimenti utili alla salvaguardia dell’esistenza del 
museo civico ed archivio storico sino al 30/06/2017 proseguendo il servizio nell’attuale regime di 



concessione secondo il vecchio codice dei contratti, nelle more dell’accertamento dell’eventuale 
contributo al progetto di gestione del museo civico e archivio storico, in quanto in caso di 
eventuale finanziamento regionale, la perdita dello stesso cagionerebbe un notevole danno all’Ente 
che di fatto si troverebbe a gestire il Museo Civico e l’archivio senza le necessarie risorse. 
 RITENUTO di provvedere all’approvazione dell’allegata proposta così come emendata; 
 VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità 
tecnica ed il parere favorevole del Responsabile f.f. del Settore economico sociale in ordine alla 
regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli 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; 
 
CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano il cui esito è così accertato e proclamato dal 
Presidente del Consiglio comunale: 
 
Consiglieri presenti 16 
Voti favorevoli 16 
Voti contrari 0 
Astenuti 0 
 
 

DELIBERA 
 1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione, così come emendata, avente per oggetto: 

“Gestione dei servizi Museo Civico, Archivio Storico e Teatro Civico di Sinnai. Analisi 
sulle tipologie di concessione da adottare”, che forma parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

 
2. Di dichiarare, stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata 

votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato della votazione precedente, il presente 
atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 comma 2 della legge 
regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
        
          IL PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO GENERALE 
       F.to Dott. Giulio Lobina                                                       F.to Dott. Efisio Farris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
OGGETTO:  Gestione dei servizi Museo Civico, Archivio Storico e Teatro Civico di Sinnai. 

Analisi sulle tipologie di concessione da adottare 
 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 
La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, 
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, 05/12/2016 

         IL SEGRETARIO GENERALE 
           F.to Dott. Efisio Farris 
 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: è divenuta esecutiva il giorno 30/11/2016, ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 
febbraio 2016 n. 2, poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Sinnai, 05/12/2016 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
          F.to Dott. Efisio Farris 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO: 
 

Gestione dei servizi Museo Civico, Archivio Storico e Teatro Civico di 
Sinnai. Analisi sulle tipologie di concessione da adottare 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n° 7 in data 30/03/2015 ad oggetto “Gestione dei 
servizi museo civico, archivio storico e teatro civico di Sinnai. Qualificazione come servizi pubblici 
locali privi di rilevanza economica. Indirizzi in merito alla forma di gestione” con la quale si è 
deliberato: 

1. Di far propri i contenuti dell’elaborato denominato “Prime analisi sui possibili scenari di 
gestione dei servizi Museo Civico, Archivio storico e Teatro Civico di Sinnai” predisposto 
dal Responsabile del Settore Economico Sociale, Pubblica Istruzione, Cultura, Biblioteca e 
Politiche del Lavoro;  

2. Di assumere quale scelta politico-amministrativa, la volontà di assumere le prestazioni dei 
servizi culturali del Museo Civico, dell’Archivio Storico e del Teatro Civico di cui trattasi 
quali attività doverose e pertanto servizi pubblici locali al fine di soddisfare in modo 
continuativo obiettive esigenze della collettività, qualificandoli peraltro privi di rilevanza 
economica assumendo quale riferimento normativo fondamentale per la gestione dei 
medesimi l’art. 37 comma 8 della L.R. n.7 del 21.04.2005; 

3. Di ritenere la gestione indiretta mediante “concessione a terzi” di cui all’art. 37 comma 8 
lett. A) della L.R. n. 7/2005 e secondo le procedure indicate all’art. 30 del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. la forma di gestione più adeguata al raggiungimento degli obiettivi 
dell’Amministrazione Comunale;  

4. Di fornire indirizzi all’organo di governo ed alla struttura burocratica dell’ente affinché si 
promuovesse la gestione integrata dei servizi di Museo Civico, Archivio Storico e Teatro 
Civico mediante un’unica concessione a terzi di durata quantomeno quinquennale 
eventualmente ripetibile per lo stesso periodo. 

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n° 67 del 03/06/2015 ad oggetto “Indirizzi in merito alla 
gestione del teatro civico in attesa della definizione delle procedure di scelta del nuovo 
concessionario in attuazione della deliberazione del c.c. n. 7 del 30/03/2015. Proposta al consiglio 
comunale di ulteriore proroga della durata dell’associazione teatro civico di Sinnai”, con la quale si 
è deliberato il seguente dispositivo: 

1. Di aderire alla proposta dell’Assemblea dell’Associazione Teatro Civico di Sinnai, verbale 
n. 7 del 11.05.2015, riguardo alla necessità di garantire la prosecuzione delle attività del 
teatro civico in attesa che si pervenga alla scelta della concessione come previsto dalla 
deliberazione del C.C. n. 7 del 30.03.2015.  



2. Di proporre al Consiglio Comunale di far proprie le considerazioni previste dal presente atto 
e confermare la scelta del Sindaco di esprimere in nome e per conto dell’Amministrazione 
Comunale in seno all’Assemblea del Teatro Civico, convocata per la giornata odierna, il 
voto favorevole alla proroga della durata dell’Associazione Teatro Civico per ulteriori mesi 
sei e comunque sino all’individuazione del nuovo concessionario a seguito degli indirizzi di 
cui alla deliberazione del C.C. n. 7 del 30.03.2015; 

3. Di confermare il livello dei trasferimenti ordinari a favore dell’Associazione Teatro Civico 
di Sinnai anche per la stagione teatrale 2015/2016 per la somma di € 50.400,00 prevedendo i 
relativi stanziamenti nel predisponendo bilancio di previsione 2015/2017; 

PRESO ATTO CHE  
 con successiva deliberazione del consiglio comunale n° 14 in data 20/04/2016 si sono forniti 

ulteriori indirizzi in merito alla forma di gestione del Museo Civico, Archivio Storico, e Teatro 
Civico; 

 nello specifico, il consiglio comunale, ferma restando la scelta di ricorrere alla forma di gestione 
indiretta della concessione a terzi, ha espresso la volontà di approfondire la validità della 
soluzione di concessioni separate, e pertanto ha integrato l’indirizzo all’organo di governo ed 
alla struttura burocratica dell’ente già fornito con deliberazione del C.C. n. 7 del 31.03.2015, 
dando mandato ai medesimi di analizzare e scegliere - nell’ambito della gestione indiretta di 
“concessione a terzi” di cui all’art. 37 comma 8 lett. A) della L.R. n. 7/2005 e secondo le 
procedure indicate all’art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006 -  anche quella che contempla gestioni 
separate; 

 
RILEVATO CHE  
 contemporaneamente è subentrato il nuovo codice dei contratti degli appalti con l’entrata in 

vigore del decreto legislativo 18/04/2016 n. 50 recante attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016; 

 Il nuovo «Codice dei contratti pubblici» disegna un sistema di attuazione delle disposizioni in 
esso contenute che supera il Regolamento di esecuzione e attuazione in favore di un sistema 
basato sulla soft-regulation. L’attuazione delle disposizioni codicistiche è demandata, infatti, 
all’emanazione di atti di indirizzo e di linee guida di carattere generale, da approvarsi con 
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell’Autorità nazionale 
anticorruzione (ANAC) e previo parere delle competenti commissioni parlamentari. 

 Il Codice, inoltre, all’art. 213, comma 2, demanda all’ANAC l’autonoma adozione di ulteriori 
atti a carattere generale finalizzati a offrire indicazioni interpretative e operative agli operatori 
del settore (stazioni appaltanti, imprese esecutrici, organismi di attestazione) nell’ottica di 
perseguire gli obiettivi di semplificazione e standardizzazione delle procedure, trasparenza ed 
efficienza dell’azione amministrativa, apertura della concorrenza, garanzia dell’affidabilità degli 
esecutori, riduzione del contenzioso.  

 In particolare, l’articolo 165 del codice dei contratti prevede al comma 1 che “1.  Nei contratti 
di concessione come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere uu) e vv), la maggior parte dei 
ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi al mercato. Tali 
contratti comportano il trasferimento al concessionario del rischio operativo definito 
dall'articolo 3, comma 1, lettera zz) riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, 
le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio del 
piano economico finanziario. Le variazioni devono essere, in ogni caso, in grado di incidere 



significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi 
del concessionario”. 

PRESO ATTO CHE 
 l’attuale previsione normativa, e nello specifico quella prevista dall’articolo 165 di cui sopra, 

impone un’importante riflessione sulle forme di concessione in generale, e quindi sulle prime 
analisi fatte proprie con delibera del consiglio, che benché encomiabili in quanto orientate a 
modelli di gestione basato su una maggiore efficienza, scontano proprio l’entrata in vigore del 
predetto codice e l’intento del legislatore comunitario, per il quale, allo stato attuale, non rileva 
la fattispecie dei servizi privi di rilevanza economica nel nuovo regime concessorio. Infatti dalle 
analisi fatte proprie dalla Delibera Consiglio Comunale N° 7 del 30/03/2015, contestualizzando 
i dati rispetto al nuovo quadro di legislativo, e nello specifico all’articolo 165, - come più 
puntualmente evidenziato nella relazione inerente nuove analisi sui possibili scenari di gestione 
dei servizi pubblici privi di rilevanza economica a Sinnai (Museo civico, Archivio storico e 
Teatro civico di Sinnai) - emerge quanto segue: 

o per quanto riguarda l’ipotesi di gestione separata del TEATRO CIVICO in regime di 
concessione, dall’analisi del conto economico previsionale (pag. 14, sezione ricavi di 
vendita), emergerebbe che i ricavi provenienti dalla vendita dei servizi resi al mercato 
(stagione teatrale, affitto teatro e altri proventi), si attestino ad una media percentuale 
del 56,76%, rispetto alla totalità dei ricavi di vendita. 

o per quanto riguarda l’ipotesi di gestione separata del MUSEO CIVICO E ARCHIVIO 
STORICO IN REGIME DI CONCESSIONE, dall’analisi del conto economico 
previsionale (pag. 12, sezione ricavi di vendita), emergerebbe che i ricavi provenienti 
dalla vendita dei servizi resi al mercato (introito utenti e sponsorizzazioni), si attestino 
ad una media percentuale del 11,10%, rispetto alla totalità dei ricavi di vendita; 

o per quanto riguarda l’ipotesi di gestione INTEGRATA DEL TEATRO MUSEO 
CIVICO E ARCHIVIO STORICO IN REGIME DI CONCESSIONE, dall’analisi 
del conto economico previsionale (pag. 15, sezione ricavi di vendita), emergerebbe che i 
ricavi provenienti dalla vendita dei servizi resi al mercato (stagione teatrale, affitto 
teatro e altri proventi, introito utenti al museo e sponsorizzazioni per il museo, ), si 
attestino ad una media percentuale del 35,78%, rispetto alla totalità dei ricavi di vendita; 

VISTA la relazione “nuove analisi sui possibili scenari di gestione dei servizi pubblici privi di 
rilevanza economica a Sinnai (Museo civico, Archivio storico e Teatro civico di Sinnai)” nella 
quale sono evidenziate inoltre le criticità nell’attuazione del nuovo codice dei contratti; 
CONSIDERATO che  
per quanto riguarda la gestione del teatro 

 ai sensi dell’art. 2 recante “Sede Legale-Durata” dello Statuto dell’Associazione Teatro 
Civico di Sinnai, stipulato in data 03/12/2004 e registrato in Iglesias in data 13/12/2004, è 
previsto al terzo paragrafo che “La durata dell’Associazione è stabilita in dieci anni 
rinnovabili, a far data dalla stipulazione dell’atto costitutivo.” 

 con delibera del consiglio comunale n° 18 in data 18/06/2015 ad oggetto: “ulteriore proroga 
della durata dell’associazione teatro civico di Sinnai. Atto confermativo” si sono fatte 
proprie “le considerazioni previste dal presente atto e confermare la scelta del Sindaco di 
esprimere in nome e per conto dell’Amministrazione Comunale in seno all’Assemblea del 
Teatro Civico, tenutasi il giorno 3/6/2015, il voto favorevole alla proroga della durata 
dell’Associazione Teatro Civico per ulteriori mesi sei e comunque sino all’individuazione 



del nuovo concessionario a seguito degli indirizzi di cui alla deliberazione del C.C. n. 7 del 
30.03.2015”; 

Per quanto riguarda la gestione del Museo civico e Archivio Storico 
 con deliberazione della Giunta Comunale n° 155 del 06/11/2015 si sono dati gli indirizzi alla 

struttura burocratica riguardo alla gestione transitoria per garantire la riapertura al pubblico 
dei suddetti luoghi della cultura. Con il predetto atto si è individuata nella concessione a 
terzi, prevista dall’art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, la 
forma di gestione del Museo Civico e dell’Archivio Storico del Comune di Sinnai nelle 
more di svolgimento dell’istruttoria e della conseguente gara nella forma individuata dal 
documento allegato alla deliberazione del C.C. n. 7 del 30.03.2015. L’affidamento della 
gestione è attualmente in corso, costituendo di fatto la prima sperimentazione di gestione in 
concessione e scadrà il 31/12/2016; 

 il contributo pubblico a favore della gestione è in capo esclusivamente alla Regione 
Autonoma della Sardegna, la quale come da nota prot. n. 4834 del 25.03.2015 
(dell’assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 
- Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport - Servizio Beni 
Culturali e Sistema Museale), acclarata al nostro protocollo generale con il numero 4459 del 
31/03/2015, ha comunicato che la proroga del progetto “gestione integrata dei beni culturali, 
scadrà al 31/12/2016; 

 allo stato attuale non c’è inoltre certezza sul finanziamento per l’anno 2017 anche se con 
nota prot. n. 5575 del 20.04.2016, acclarata al nostro protocollo generale in pari data al n. 
7283, la Regione Autonoma della Sardegna, per mezzo della direzione dell’assessorato di 
cui sopra, comunicava all’Ente che il Consiglio Regionale, con legge regionale n. 5 del 
11.04.2016, all’articolo 9, comma 1, ha disposto che “Per gli interventi ci cui all’articolo 
29, comma 33 della legge regionale n. 5 del 2015, le previsioni di bilancio per gli anni 
2016-2018 sono destinate alla copertura del costo del lavoro nella misura massima del 90 
per cento”; 

SI RITIENE di proporre al Consiglio Comunale:  
1. di sospendere la decisione (come da deliberazione del consiglio comunale n° 7 del 30/03/2015, 

e ribadito dalla deliberazione n° 14 del 20/04/2016) secondo la quale la gestione indiretta 
mediante “concessione a terzi” di cui all’art. 37 comma 8 lett. A. della L.R. n. 7/2005 e secondo 
le procedure indicate all’art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006 (attualmente puntualmente disciplinate 
dall’articolo 164 del D.Lgs n. 50/2016), sia la forma più adeguata al raggiungimento degli 
obiettivi dell’Amministrazione Comunale; 

2. di prorogare l’attuale gestione sino al 30/06/2017, confermando la volontà espressa con 
deliberazione del consiglio comunale n° 18 del 18/06/2015 inerente la proroga della durata 
dell’Associazione Teatro Civico […] “comunque sino all’individuazione del nuovo 
concessionario”, dando atto che l’individuazione del nuovo concessionario dovrà avvenire non 
prima della chiusura della stagione teatrale attualmente in corso anche in ragione del fatto che 
una interruzione delle attività determinerebbe una perdita non recuperabile di abbonati per la 
stagione teatrale 2016/2017; 

3. di dare indirizzo al Responsabile del Settore Personale, Informatico, Cultura e Biblioteca, Sport, 
Spettacolo e turismo, di adottare tutti i provvedimenti utili alla salvaguardia dell’esistenza del 
museo civico ed archivio storico sino al 30/06/2017 proseguendo il servizio nell’attuale regime 
di concessione secondo il vecchio codice dei contratti,, nelle more dell’accertamento 
dell’eventuale contributo al progetto di gestione del museo civico e archivio storico, in quanto 
in caso di eventuale finanziamento regionale, la perdita dello stesso cagionerebbe un notevole 



danno all’Ente che di fatto si troverebbe a gestire il Museo Civico e l’archivio senza le 
necessarie risorse; 

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 sospendere la decisione (come da deliberazione del consiglio comunale n° 7 del 30/03/2015, 

e ribadito dalla deliberazione n° 14 del 20/04/2016) secondo la quale la gestione indiretta 
mediante “concessione a terzi” di cui all’art. 37 comma 8 lett. A. della L.R. n. 7/2005 e secondo 
le procedure indicate all’art. 30 del D. Lgs. n. 163/2006 (attualmente puntualmente disciplinate 
dall’articolo 164 del D.lgs n. 50/2016), sia la forma più adeguata al raggiungimento degli 
obiettivi dell’Amministrazione Comunale; 

2. di prorogare l’attuale gestione del Teatro Civico sino al 30/06/2017, confermando la volontà 
espressa con deliberazione del consiglio comunale n° 18 del 18/06/2015 inerente la proroga 
della durata dell’Associazione Teatro Civico […] “comunque sino all’individuazione del nuovo 
concessionario”, dando atto che l’individuazione del nuovo concessionario dovrà avvenire non 
prima della chiusura della stagione teatrale attualmente in corso anche in ragione del fatto che 
una interruzione delle attività determinerebbe una perdita non recuperabile di abbonati per la 
stagione teatrale 2016/2017; 

3.  di dare indirizzo al Responsabile del Settore Personale, Informatico, Cultura e Biblioteca, 
Sport, Spettacolo e turismo, di adottare tutti i provvedimenti utili alla salvaguardia dell’esistenza 
del museo civico ed archivio storico sino al 30/06/2017 proseguendo il servizio nell’attuale 
regime di concessione secondo il vecchio codice dei contratti, nelle more dell’accertamento 
dell’eventuale contributo al progetto di gestione del museo civico e archivio storico, in quanto 
in caso di eventuale finanziamento regionale, la perdita dello stesso cagionerebbe un notevole 
danno all’Ente che di fatto si troverebbe a gestire il Museo Civico e l’archivio senza le 
necessarie risorse”; 

4. Di dichiarare, considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, l’immediata esecutività ai 
sensi dell’art. 37, comma 2, della Legge Regionale 04 febbraio 2016, n. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

OGGETTO: 
 

Gestione dei servizi Museo Civico, Archivio Storico e Teatro Civico di 
Sinnai. Analisi sulle tipologie di concessione da adottare 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 
- FAVOREVOLE - 

 
Data, 16/11/2016 Il Responsabile del Settore Personale, 

Tecnico Informatico, Cultura e Biblioteca 
Sport e Spettacolo, Turismo. 

F.to Dott. Simone Farris  
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 
- FAVOREVOLE - 

 
Data, 16/11/2016 Il Responsabile del Settore Economico 

Sociale, Pubblica Istruzione e Politiche del 
Lavoro f.f. 

F.to Dott. Simone Farris  
 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.  
Sinnai, 05/12/2016 

     IL SEGRETARIO GENERALE 
           Dott. Efisio Farris 

 
 
 


