
 

COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 20 

 

Data 17/05/2017 

 

OGGETTO: 

 

Gestione dei servizi Museo Civico, Archivio Storico e Teatro 

Civico di Sinnai. Indirizzi in merito alle forme di gestione. 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno diciassette del mese di maggio alle ore 17,00 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, Mallocci 

Massimiliano, Atzeri Stefania. 
 

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: Serreli Alessandra, Melis Saverio, Sanna Stefania. 

Prima della discussione dell’ordine del giorno escono: 

il consigliere Mallus Federico; 

il consigliere Floris Giuseppe il quale dichiara di assentarsi per motivi di opportunità; 

 

 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: “Gestione dei servizi 

Museo Civico, Archivio Storico e Teatro Civico di Sinnai. Indirizzi in merito alle forme di 

gestione”;  

SENTITA la presentazione del Sindaco, che concede la parola al Dott. Simone Farris, responsabile 

del Settore Cultura, Biblioteca, Sport, Spettacolo e turismo, Personale ed Informatico per 

l’illustrazione del punto all’ordine del giorno anzidetto; 

SENTITA l’illustrazione del Dott. Simone Farris per l’illustrazione del punto all’ordine del giorno; 

SENTITO l’intervento della consigliera Cappai Valentina la quale propone che in sede di indirizzi 

da parte della Giunta per la predisposizione del capitolato per l’affidamento del servizio del Teatro 

Civico, vengano previste un maggior numero di giornate annuali di utilizzo a disposizione 

dell’Amministrazione Comunale rispetto all’attuale numero, ed  in forma gratuita, o comunque con 

tariffe agevolate riguardanti solo i costi di funzionamento minimi (pulizie, utenze, service con 

prestazioni minime, etc), per soddisfare le richieste provenienti dai vari sodalizi locali per la 

realizzazione di eventi meritevoli di patrocinio comunale; 

SENTITO l’intervento della consigliera Matta Rita la quale propone che in sede di indirizzi da 

parte della Giunta per la predisposizione del capitolato per l’affidamento del servizio del Teatro 

Civico, vengano previste n. 11 (undici) giornate di utilizzo annuali a disposizione 

dell’Amministrazione Comunale in forma gratuita, o comunque con tariffe agevolate riguardanti 

solo i costi di funzionamento minimi (pulizie, utenze, service con prestazioni minime, etc), per 

soddisfare le richieste provenienti dai due istituti comprensivi di Sinnai per la realizzazione dei 

saggi, spettacoli o manifestazioni di vario genere organizzati; 

SENTITO l’intervento della consigliera Moriconi Cristina la quale propone che in sede di indirizzi 

da parte della Giunta per la predisposizione del capitolato per l’affidamento del servizio del Museo 

Civico, vengano previste delle premialità maggiori per la valorizzazione dell’aspetto archeologico; 

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; 

RITENUTO di provvedere all’approvazione dell’allegata proposta; 

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano il cui esito è così accertato e proclamato dal 

Presidente del Consiglio comunale: 

 

Consiglieri presenti 18 

Voti favorevoli 18 

Voti contrari 0 

Astenuti 0 

 

DELIBERA 

1. Di approvare 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”, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di prendere in considerazione le seguenti proposte: 



a) La proposta della consigliera Cappai Valentina la quale propone che in sede di indirizzi da 

parte della Giunta per la predisposizione del capitolato per l’affidamento del servizio del 

Teatro Civico, vengano previste un maggior numero di giornate annuali di utilizzo a 

disposizione dell’Amministrazione Comunale rispetto all’attuale numero, ed  in forma 

gratuita, o comunque con tariffe agevolate riguardanti solo i costi di funzionamento 

minimi (pulizie, utenze, service con prestazioni minime, etc), per soddisfare le richieste 

provenienti dai vari sodalizi locali per la realizzazione di eventi meritevoli di patrocinio 

comunale; 

b) La proposta della consigliera Matta Rita la quale propone che in sede di indirizzi da parte 

della Giunta per la predisposizione del capitolato per l’affidamento del servizio del Teatro 

Civico, vengano previste n. 11 (undici) giornate di utilizzo annuali a disposizione 

dell’Amministrazione Comunale in forma gratuita, o comunque con tariffe agevolate 

riguardanti solo i costi di funzionamento minimi (pulizie, utenze, service con prestazioni 

minime, etc), per soddisfare le richieste provenienti dai due istituti comprensivi di Sinnai 

per la realizzazione dei saggi, spettacoli o manifestazioni di vario genere organizzati; 

c) La proposta della consigliera Moriconi Cristina la quale propone che in sede di indirizzi da 

parte della Giunta per la predisposizione del capitolato per l’affidamento del servizio del 

Museo Civico, vengano previste delle premialità maggiori per la valorizzazione 

dell’aspetto archeologico; 

3. 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. 

Indirizzi in merito alle forme di gestione. 

 

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, 19/05/2017 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

           F.to Dott. Efisio Farris 

 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

è divenuta esecutiva il giorno 17/05/2017, ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 

febbraio 2016 n. 2, poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sinnai, 19/05/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 



 

COMUNE   DI   SINNAI 
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: 

 

Gestione dei servizi Museo Civico, Archivio Storico e Teatro Civico di 

Sinnai. Indirizzi in merito alle forme di gestione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che con delibera del consiglio comunale n. 47 del 30.11.2016, si è ritenuto necessario 

sospendere la decisione (assunta con 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), fosse la forma più adeguata per la gestione dei servizi Teatro, Museo e 

Archivio, per i seguenti motivi: 

 la nuova disciplina del regime concessorio, definita dal codice dei contratti, delinea un 

quadro essenziale di elementi che regolano le gare per l'affidamento in gestione di servizi 

nei quali gli operatori economici traggono la loro remunerazione dall'introito delle tariffe per 

le prestazioni rese: nella concessione l'elemento-chiave è il rischio operativo del 

concessionario: il gestore del servizio deve essere consapevole della sua possibile 

esposizione ad andamenti del mercato negativi, per i quali il contributo pubblico per 

sostenere l’equilibrio economico finanziario non potrà superare il 50% dei ricavi di 

vendita. […] La forma di concessione per la gestione dell’archivio storico, se 

considerata singolarmente, risulta a prima vista impraticabile anche senza fare analisi dei 

costi e ricavi, in quanto l’archivio storico eroga un servizio al pubblico su richiesta e a 

titolo gratuito). In questa ipotesi, l’unica forma di gestione possibile sembrerebbe l’appalto 

o l’internalizzazione del servizio nella struttura organizzativa dell’ente.  

 Il codice dei contratti risente dei fortissimi ritardi nella sua attuazione. Il ridotto numero di 

bandi di gara pubblicati dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 50/2016 evidenzia le 

numerose difficoltà incontrate in questa fase dalle amministrazioni aggiudicatrici, che sono 

riconducibili in particolare ai numerosi spazi di regolamentazione attuativa demandati 

all’Anac e a una serie di decreti ministeriali, rispetto ai quali sarebbe preferibile attendere un 

primo assestamento delle linee-guida, e dovuto all'imminente primo correttivo del codice 

(fine dicembre, come qualcuno vorrebbe, o aprile 2017). 

 

Preso atto che in relazione alla gestione del museo e dell’archivio 

 il contributo pubblico a favore della gestione del Museo e dell’archivio è in capo 

esclusivamente alla Regione Autonoma della Sardegna, la quale con nota prot. n. 5575 del 

20.04.2016, acclarata al nostro protocollo generale in pari data al n. 7283, ha comunicato 

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. 

 La successiva legge regionale n. 5 del 13.04.2017 (legge di stabilità), all’articolo 8, comma 

26 ha disposto che per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge regionale n. 

32 del 05.12.2016 (ivi compresi i servizi museali e degli archivi) è autorizzata la spesa […] 

da destinare a copertura fino al 100 per cento del costo del lavoro.  

 per la gestione del servizio Museo, la Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport, Servizio beni culturali con nota RAS prot. 8648 del 28/04/2017, 

acquisita al protocollo generale al n. 8548 del 28/04/2017, ha recepito tale disposizione 

normativa comunicando, l’assegnazione del contributo al Comune di Sinnai, per l’anno 

2017, nella misura di  € 50.468,51 a copertura del 100 per cento del costo del lavoro 

giusta determinazione di impegno della stessa direzione prot. n. 8216, rep. N. 142 del 20 

aprile 2017; 

 per la gestione del servizio Archivio, la Direzione Generale dei Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, Servizio beni librari e documentari, biblioteca e 

archivio storico  non ha ancora recepito tale disposizione normativa, comunicando tuttavia, 

- nel contesto degli avvisi di assegnazione e liquidazione del contributo, attualmente 

quantificato per l’anno 2017 nella misura di € 18.982,08 a copertura del 90 per cento del 

costo del personale - con l’ultima nota prot. 9151 del 08.05.2017, acclarata al protocollo 

generale dell’ente al n. 9016 del 09.05.2017, che “si provvederà […] ad eventuali 

integrazioni della misura dell’intervento regionale” 

Viste le “nuove analisi sugli scenari di gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza economica a 

Sinnai (museo civico, archivio storico e teatro civico di Sinnai), a seguito del correttivo del codice 

dei contratti e del finanziamento regionale dei servizi di gestione del museo e dell’archivio storico”; 

Preso atto che a seguito del correttivo al codice dei contratti, avvenuta con decreto legislativo n. 56 

del 19.04.2017, pubblicato nella gazzetta ufficiale in data 05.05.2017, si è confermato che nella 

forma della concessione (si vedano artt. 164 e 165 a fine documento), il contributo pubblico per 

sostenere l’equilibrio economico finanziario non potrà superare il 50% dei ricavi di vendita;  

Rilevato che le risorse trasferite nell’anno 2017 dalla Regione Sardegna per il funzionamento dei 

servizi del Museo e dell’Archivio storico, trascurando l’eventuale integrazione del contributo per 

la gestione dell’archivio sino alla copertura del 100 per cento del costo del personale, rendono 

incompatibile l’affidamento di tali servizi mediante concessione a terzi, come si evince dalle 

nuove analisi sugli scenari di gestione sopraccitate, la stima dell’incidenza media dei ricavi di 

vendita su totale dei ricavi di gestione, si attesterebbe al 13,83%; 

 

Preso atto che 

 la gestione integrata del Teatro, Museo e Archivio mediante “concessione a terzi”, 

come prospettata dalla prime analisi effettuate secondo il previgente sistema normativo, non 

è percorribile secondo le attuali previsioni degli articoli n. 164, 165 del Codice dei Contratti 

di cui al D.lgs n. 50/2016 e s.m.i, in quanto dalle nuove analisi di cui sopra, risulta che 

l’incidenza media dei ricavi di vendita sul totale dei ricavi di gestione, anche nell’ipotesi più 

rosea, si attesterebbe al 35,00% il che comprometterebbe anche l’ipotesi di una gestione 

separata mediante concessione del Teatro come di seguito analizzata;  

 in relazione invece alla gestione separata del Teatro, mediante “concessione a terzi”, 

dalle analisi fatte proprie dalla Delibera Consiglio Comunale n° 7 del 30/03/2015, 

contestualizzando i dati rispetto al nuovo quadro legislativo, e nello specifico all’articolo 

165, emerge che nella gestione di tale servizio in regime di concessione, i ricavi provenienti 



dalla vendita dei servizi resi al mercato (stagione teatrale, affitto teatro e altri proventi), si 

attestano ad una media percentuale del 56,76%, rispetto alla totalità dei ricavi di vendita di 

tal chè la forma di concessione risulta compatibile con il nuovo codice dei contratti; 

Considerato quanto sopra esposto si ritiene di proporre al Consiglio Comunale:  

1. di ritenere che le forme per la gestione dei predetti servizi sono da individuare: 

 nell’appalto per i Servizi “Museo e Archivio storico” stante il fatto che dalle nuove 

analisi anzidette, l’incidenza media dei ricavi di vendita sul totale dei ricavi di gestione si 

attesterebbe, nell’ipotesi più rosea, a parità di servizio reso, a circa il 14% e quindi 

incompatibile con le attuali previsioni normative inerenti la concessione, a maggior ragione, 

fintantoché il contributo regionale a copertura del costo del personale sia erogato in maniera 

così incisiva.  

 nella concessione per il Servizio “Teatro Civico”, stante il fatto che dalle nuove analisi 

anzidette, l’incidenza media dei ricavi di vendita sul totale ricavi di gestione si attesta al 

56,76% e quindi compatibile con le attuali previsioni normative; 

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 fare propri i contenuti dell’elaborato denominato “Nuove analisi sugli scenari di gestione dei 

servizi pubblici privi di rilevanza economica a Sinnai (Museo Civico, Archivio Storico e Teatro 

Civico di Sinnai), a seguito del correttivo del codice dei contratti e del finanziamento regionale 

dei servizi di gestione del museo e dell’archivio storico” che si allega alla presente per farne 

parte integrante e sostanziale; 

2. di ritenere che le forme per la gestione dei predetti servizi sono da individuare: 

 nell’appalto per i Servizi “Museo e Archivio storico” stante il fatto che dalle nuove 

analisi anzidette, l’incidenza media dei ricavi di vendita sul totale dei ricavi di gestione si 

attesterebbe, nell’ipotesi più rosea, a parità di servizio reso, a circa il 14% e quindi 

incompatibile con le attuali previsioni normative inerenti la concessione, a maggior ragione, 

fintantoché il contributo regionale a copertura del costo del personale sia erogato in maniera 

così incisiva.  

 nella concessione per il Servizio “Teatro Civico”, stante il fatto che dalle nuove analisi 

anzidette, l’incidenza media dei ricavi di vendita sul totale ricavi di gestione si attesta al 

56,76% e quindi compatibile con le attuali previsioni normative; 

3. di fornire indirizzi affinché si promuova:  

 la gestione dei servizi Museo e Archivio mediante appalto dal 13/07/2017  (data di 

cessazione dell’attuale affidatario del servizio)  sino al 31/12/2017 con possibilità di 

modifica della scadenza contrattuale al 31/12/2018 qualora venisse riconfermato il 

contributo regionale ed in ragione della percentuale di contribuzione dello stesso; 

 la gestione del servizio Teatro Civico mediante concessione quinquennale dando atto che, 

come previsto con deliberazione del consiglio comunale n° 18 del 18/06/2015 e confermato 



dalla delibera del consiglio comunale n. 47 del 30.11.2016, l’attuale gestione è prorogata al 

30.06.2017 e comunque “sino all’individuazione del nuovo concessionario”; 

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. 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

 

Data, 11/05/2017 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, 11/05/2017 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, 19/05/2017 

     IL FUNZIONARIO INCARICATO  

Cardia 

 
 

 


