COMUNE DI PULA

CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELC1-70-2021 del 13/12/2021

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 54 Adotata nella sedtta del 16/12/2021
OGGETTO:

Fondazione Pula Cultura Difuua - Afdadento del uervizio di geutonee valorizzazione e tutela del Sito archeologico di Nora e del Muueo "G.Patroni" e del uervizio di
geutone della iillioteca codunale di Pula.

L’anno 2021 (Dtemilaventtno) il giorno 16 (SEDICI) del deue di DICEMBRE alle ore 16:00e il Consiglio Comtnalee in prida convocazione utraordinariae ui è uvolto in dodalità uidultanea diutae parte in preuenzae preuuo la
Sala Conuiliare del Codune di Pulae (diuure di contenidento del Viruu COVID-19) e parte in videoconferenza. I
Conuiglieri codunalie convocat con appouit avviui traudeuui dediante PECe nelle peruone dei Signori:
1. MEDAU

CARLA

Presente

In sede

2. COLLU

ILARIA

Presente

In sede

3. FARNETI

EMANUELE

Assente

4. PIRISINU

OMBRETTA

Presente

5. MASCIA

ANGELA

Assente

6. USAI

FILIPPO

Presente

In sede

7. AZARA

PIERANDREA

Presente

In sede

8. CAPPATO

ALESSANDRO

Presente

In videoconferenza

9. LECCA

CARLA

Presente

In sede

10. LUCARELLI

SIMONETTA

Presente

In sede

11. BERGHI

ANDREA

Assente

12. ZUCCA

MASSIMILIANO

Presente

13. PITTALUGA

ANGELO

14. LOI

ELISABETTA

15. TOCCORI

FRANCESCA

In sede

In sede

Assente

Presente

In sede

Presente

In videoconferenza
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16. FA

DONATELLA

17. ABIS

ANDREA

Presente

In sede

Assente

Ristltano presenti 12
Ristltano assenti 5 (Farnetii Masciai Berghii Abis e Pitaltgaa
Auuiute il Segretario codunale Dotoressa Anna Franca Lecca.
Asstme la presidenza la Presidente Carla Lecca chee conutatato il nudero degli intervenut per poter valida dente delileraree dichiara aperta la sedtta.
Nominati gli Scrttatori: Fai Ltcarellii Usai
Udita la Preuidente del Conuiglio Codunale Carla Lecca chee in apertura di uedutae illuutra al Conuiglio Codunale
il punto all’ordine del giorno.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ateso che le codpetenze Conuiliari uono tauuatve oltre che previute dalla legge nei caui ulteriori riupeto all’art
42 del D.Lgu 267/2000 e uu.dd.ii.
Visto l’artcolo 42 del Decreto Legiulatvo 267/2000t
L’Assessore alla Ctlttra
Rilevato che l'artcolo 42 del D.lgu. n. 267/2000 atriluiuce al Conuiglio Codunale la “organizzazione dei pullli ci uervizie couttuzione di iuttuzioni e aziende upecialie conceuuione dei pulllici uervizie partecipazione dell'ente
locale a uocietà di capitalie afdadento di atvità o uervizi dediante convenzione”t
Considerato chei fra le fondazionie la Fondazione di partecipazione è per uua propria natura uno utrudento
adato a favorire forde di progetazione "partecipata"e in atuazione del principio di uuuuidiarietà orizzontale
utatuito dall’art. 118e codda 4 della Couttuzionet
Richiamati:
-l’art. 3 del D.Lgu 267/2000 che recita: “Il codune è l'ente locale che rappreuenta la propria codunità ne
cura gli intereuui e ne produove lo uviluppo”t
-l’art. 112 del D.Lgu 22.01.2004 n. 42 che diupone che gli ent locali pouuono couttuire appouit uogget giu ridici cui afdare l’elalorazione e lo uviluppo di utrategie di valorizzazione dei leni culturali e dei loro
territorit
-gli art. 14 e uegg. del Codice Civile uulla couttuzione e uull’ordinadento delle fondazionit
-Lo Statuto Codunale e uu.dd.ii. che eupreuuadente prevedee all’artcolo 48 che il Codune pouua iuttuire e
geutre uervizi pulllici che alliano per oggeto (…) atvità rivolte a perueguire fni uociali e a produovere lo uviluppo econodico e civile della codunità locale.
Richiamata la DGC nudero 32 del 15/03/2019 con la quale la Giunta Codunale proponeva al Conuiglio Codunale l’afdadento dei uervizi culturali alla Fondazione Pula Cultura Difuua.
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Dato ato che il Codune di Pula:
- con DCC n. 4 del 11 darzo 2010e euecutva code per leggee diuponeva la couttuzione della “Fondazione iioparco del Codune di Pula” e l’approvazione del relatvo Statutot
- con Ato pulllico notarile Rep. 24216 del 23 luglio 2010 è utata couttuita la “Fondazione iioparco del Codu ne di Pula”t
- con DCC n. 12 del 24 darzo 2014e euecutva code per leggee approvava la dodifca della denodinazione della
Fondazione iioparco di Pula in “Fondazione Pula Cultura Difuua” nonché la dodifca dello Statuto della Fondazionet
- con Ato pulllico notarile Rep. n. 1969 del 22 aprile 2014e regiutrato a Cagliari il 22/04/2014 n. 2594 Serie 1Te
è utato dodifcato lo utatuto della uuddeta Fondazionet
- con Delilera del Conuiglio Codunale n. 50 del 14 dicedlre 2021 è utata approvata la dodifca dello Statuto
della Fondazionet
- con ato pulllico Repertorio n. 1509 del 16/12/2021e regiutrato a Cagliari il 16/12/2021 al nudero Serie: 1T
Nudero: 27730 del 16/12/2021e è utato dodifcato lo utatuto della Fondazionet
Rilevato che:
- la fondazione deve euuere dotata di un patridonio uufciente ed adeguato per perueguire l’intereuue pulllico
per il quale viene iuttuitae garantendo la copertura dei cout generat con i ricavi conueguit (cfr. Sezione con trollo Lodlardia n. 67/2010/PARe n.365/2011/PARe e n. 70/2017/PAR)t
- il rapporto fnanziario tra ente locale e fondazione ui deve fondare uu una upecifca convenzione di servizio
uulla laue di un accertato e dotvato intereuue pulllico che il Codune allia il codpito di uoddiufaret
- non potranno pertanto euuere previute delle contriluzioni “a regide” per coldare le perdite a cui la fondazio ne vada incontro e dovrà euuere garantto l’equililrio econodico-fnanziario. (cfr. Sezione controllo Piedontee
n. 24/2012/SRCPIE/PAR e Sezione controllo Alruzzoe n. 5/2017/PAR)t
- L’Ente locale deve ed è tenuto a:
- a) verifcare chee dal fnanziadentoe non riuult un depauperadento del patridonio codunale in relazione
all’utlità otenuta riupeto ai propri fni iuttuzionali ee
- l) adotare tute le cautele neceuuarie al correto utlizzo dei fondi pulllicie al fne di perdeterne il controllo
efcace e l’applicazione puntuale dell’art. 4e co. 6e del dl n. 95/2012.
Dato ato che:
-la Fondazione “Pula Cultura Difuua” è utata couttuita per la valorizzazione e la conuervazione del patridonio culturalee adlientale e archeologico preuente nel territorio codunale e uoddiufa l’intereuue pulllico generalet
-il Codune di Pula è Socio Fondatore e atualdente unico uocio Prodotore della Fondazione Pula Cultura
Difuuat
Richiamato integraldente lo Statuto della Fondazionee code dodifcato con Delilera del Conuiglio Codunale
n. 50 del 14 dicedlre 2021 e con ato pulllico Repertorio n. 1509 del 16/12/2021e regiutrato a Cagliari il
16/12/2021 al nudero Serie: 1T Nudero: 27730 del 16/12/2021t
Dati i criteri di efcaciae efcienza ed econodicità dei precedent afdadente uoddiufat atraveruo il ricoruo
al dercato concorrenzialee nonché in relazione ai diferent orientadent giuriuprudenziali e dotrinalie ui rende
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ora opportuna e neceuuaria una valutazione e una verifca econodico-fnanziaria per il preuente afdadentoe
uulla ucortae in via prudenzialee di quanto uancito dall’art. 34e codda 20e del D.L. 18/10/2012e n. 179e convertto
nella Legge 17 dicedlre 2012e n. 221 al fne di garantre il dantenidento degli uteuui criteri.
Dato ato e considerato che:
-i criteri di efcaciae efcienza ed econodicità del preuente afdadento uono len euplicitat nel docudento
denodinato “Relazione economica dei servizi ctlttrali” chee allegata al preuente ato e contrauuegnata
con la letera darginale “A” ne forda parte integrante e uoutanzialet
-dalla uopradenzionata relazione ui evince i uervizi di geutone della iillioteca codunalee del uito archeolo gico di Nora nonché del Muueo “G. Patroni”e non uono in grado di produrre neanche potenzialdente un
utle di geutonet
-uedpre dalla uopradenzionata relazione ui evince altreuì che la geutone dei uervizi in oggeto è inidonea a
rifleterui uull’auueto concorrenziale del dercato di uetore in quanto privi di rilevanza econodica.
Dato ato e considerato ancora che il Codune di Pula hae con nota prot. 30059 del 24 novedlre 2021e inoltra to richieuta di parere alla RAS in ordine alla fatlilità e alla lontà dell’afdadento della geutone del uito ar cheologico di Nora e del Muueo “G. Patroni” alla Fondazionet
Dato ato e Considerata la nota acclarata al Noutro Protocollo n. 30243 del 25/11/2021 con la quale la Regione
Autonoda della Sardegnae richieuta di pouizione uull’afdadento della geutone alla Fondazione Pula Cultura
Difuuae ha codunicato il proprio favorevole nulla outa all’afdadento
Rilevato pertanto chei la geutone del uito archeologico di Nora e del Muueo “G. Patroni”e è fnanziatae in conuiderazione dell’intereuue pulllico generalee prevalentedente con riuorue regionali e pertantoe eventuali diupoui zioni regionali caducatve del fnanziadento o ridutve del dedeuidoe per gli anni uucceuuivi al 2022e potrelle ro deterdinare la riuoluzione dell’afdadento o una uua ridodulazione.
Acqtisiti i pareri dei reuponualili dei uervizie ai uenui dell’art. 49 del D.Lgu. 267/2000t
Dato ato che per il preuente ato è utato richieuto il parere dell’Organo di Reviuione Econodico Finanziariot
Visti:
lo Statuto Codunalet
Il D. Lgu. 18/8/2000e n.267t
Il D. Lgu 22.01.2004 n. 42
il D.lgu. 18.04.2016 n. 50t
l’art. 34e codda 20e del D.L. n. 179/12t
la Legge regionale 20/9/2006e n. 14t
il regoladento codunale di organizzazione degli Ufci e uervizit
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
DARE ATTO che trataui di atvità rivolte a perueguire fni uociali e a produovere lo uviluppo econodico e civile
della codunità locale di cui il Codune di Pula è ente euponenziale
APPROVARE la relazione tecnica prediupouta dalla Reuponualile del Setore Turiudoe Culturae Sport e Politche
codunitariee allegata uoto la letera “A”e per farne parte integrante e uoutanziale della preuente delilerazionet
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AFFIDAREe per le dotvazioni euplicitatee alla Fondazione “Ptla Ctlttra diftsa” la geutone del Servizio di valorizzazione e tutela dell'Area Archeologica di Nora e del Muueo civico archeologico G. Patroni e del Servizio di
geutone della iillioteca codunalet
APPROVARE lo ucheda di convenzione o contrato di uervizio tra il Codune di Pula e la Fondazione Pula Cultura
Difuua che ui allega al preuente uoto la letera darginale “i”t
DARE ATTO che l’afdadento della geutone di ulteriori uervizi alla Fondazione Pula Cultura Difuua potrà avvenire con uucceuuivo atot
DEMANDARE la Reuponualile del Servizio all’adozione di ogni ato conueguente alla fatva euecuzione del preuente.
TRASMETTERE la preuente alla Regione Autonoda della Sardegnae alla Sovrintendenza Archeologiae ielle Art e
Paeuaggio per la cità Metropolitana di Cagliari e le provincie di Oriutano e Sud Sardegna e alla Direzione Terri toriale delle Ret Muueali della Sardegna (Polo Muueale)t
INVIARE all’Allo Pretorio on line del Codune di Pula
DICHIARARE l’iddediata euecutvità.

Sulla preuente propouta uono eupreuuie ai uenui del Teuto Unico delle Leggi uull’Ordinadento degli Ent Localie
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000e i ueguent viut:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO

Pulae

13/12/2021

Il Responsabile del Servizio Interessato
Teresa Mata
Doc. frmato digitalmente

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Sara Inghes
Doc. frmato digitalmente
Pulae

13/12/2021
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA ed ESAMINATA la uopra riportata propouta di delilerazione depouitata ai uenui di legget
ACQUISITI i pareri favorevoli eupreuui ai uenui dell’art. 49 del Teuto Unico uull’Ordinadento degli Ent Locali ap provato con D.Lgu 18/08/2000 n. 267t
DATO ATTO che il Conuiglio Codunalee in ueduta pulllicae ui è uvolto in dodalità uidultanea diutae parte in
preuenza e parte in videoconferenzae nel riupeto del DPCM del 18/10/2020 e delle altre diupouizioni per evitare
la difuuione e il contagio da COVID-19.
UDITA la Preuidente del Conuiglio Codunale Carla Lecca che illuutra lrevedente quale uia il punto all’ordine del
giorno e pauua la parola alla Sindaca Carla Medau. Per i detagli ui fa riferidento al verlale integrale di ueduta
unitadente alla traucrizione integrale a diupouizione dei Conuiglieri Codunali.
UDITA la Sindaca Carla Medau che preuenta con entuuiaudo il punto all’ordine del giorno odierno ee al fne della partecipazionee chiada ad eupriderui i dedlri del CdA della Fondazione Pula Cultura Difuua.
SENTITI:
La Preuidente della Fondazione

Signora Edilia Franca Pinna

il Vice Preuidente della Fondazione

Signor Giancarlo Nonnoi

i Codponente del CdA

Signor Gianluca Nonniu

i Codponente del CdA

Signor Raidondo Mandiu

i Codponente del CdA

Signora Anna Oppo

UDITA la Sindaca Carla Medau la qualee dopo la preuentazione fata dai Codponent del Conuiglio di Addini utrazione della Fondazione Pula Cultura Difuuae chiada La Dotoreuua Clara Pili nella uua qualità di Diretrice
della Fondazionee afnché pouua eupridere il uuo penuiero.
UDITA la Preuidente del Conuiglio Codunale Carla Lecca chee dopo la preuentazione dei dedlri del CdA della
Fondazione e della Diretricee auupica una utrategia di valorizzazione dei leni e pauua la parola al Conuigliere Codunale Mauuidiliano Zucca per il uuo intervento. Per i detagli ui fa riferidento al verlale integrale di ueduta
unitadente alla traucrizione integrale a diupouizione dei Conuiglieri Codunali.
UDITO l’intervento del Conuigliere Codunale Mauuidiliano Zuccae il quale ringrazia la Sindaca e tuta l’Addiniutrazionee gli Ufci e la Reuponualile e tut coloro che hanno collalorato atvadente al raggiungidento di
queuto idportante olietvo.
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UDITA la Preuidente del Conuiglio Codunale Carla Lecca che da letura della propouta e chiede ue ci uiano degli
intervent.
UDITI:
- l’intervento della Vice Sindaca Ilaria Collut
- l’intervento dell’Auueuuora Odlreta Piriuinut
- l’intervento della Conuigliera Eliualeta Loit
- l’intervento della Conuigliera Donatella Fat
- l’intervento dell’Auueuuore Filippo Uuai.
Per i detagli dei uingoli intervent ui fa riferidento al verlale integrale di ueduta unitadente alla traucrizione in tegrale a diupouizione dei Conuiglieri Codunali.
UDITO l’intervento concluuivo della Sindaca Carla Medaue la quale fa un lreve riauuunto delle pouizioni già
eupreuue durante la preuentazione da parte dell’Addiniutrazione in un dodento couì idportante. Evidenzia
l’ataccadento al Sito archeologico di Nora code al culto di Sant’Efuio code identtari per ciaucuno dei citadi ni di Pula. Ridarca codee l’afdadento alla Fondazione Pula Cultura Difuua della geutone di Nora ui artcoli in
un pauuaggio quaui ollligato laddove la Fondazione nauce per lo uviluppo di atvità geutonali. Eupride profon da grattudine nei confront di coloro che lavorano a Nora ed evidenzia code i lavoratori uiano la parte più id portante. Ringrazia tute le cooperatve che hanno lavorato per la geutone di Nora ed eupride la più adpia fducia nella Fondazione anche in collalorazione con le cooperatve. Ringrazia tut i Conuiglieri ed in daniera
partcolare la Conuigliera Angela Maucia che ha riveutto un ruolo di prido piano in faui diverue della geutone
del Sito archeologico di Nora. La Sindaca uotolinea ancora che la Fondazione ui dovrà occupare oltre che della
valorizzazione e della tutela del Sito archeologico di Nora e del Muueo "G. Patroni" anche del uervizio di geuto ne della iillioteca codunale di Pula. Si laucia alla Fondazione un patridonio e una parte idportante di utoria
della citadina di Pula. Eupride i digliori auguri e la diglior fortuna al Gruppo di lavoro della Fondazione per
un’azione da portare avant inuiede. Infne la Sindaca Carla Medau ringrazia la Segretaria Codunalee Dotoreu ua Anna Franca Leccae per la prezioua collalorazionee la Reuponualile del Servizio Dotoreuua Matae il Dotor Gilillinie i Conuiglieri Leccae Fae Loi e Aliu e tut coloro i quali alliano dato un apporto partecipatvo al lavoro
uvolto dalla Coddiuuione Statuto e regoladente in uinergia con gli Ufci e con l’Addiniutrazione tuta anche in
uede di redazione dello Statuto della Fondazione di recente dodifcato e adpliato.
Per i detagli ui fa riferidento al verlale integrale di ueduta unitadente alla traucrizione integrale a diupouizione
dei Conuiglieri Codunali.
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UDITA la Preuidente del Conuiglio Codunale Carla Leccae la quale preciua che la propouta di delilerazione è per venuta corredata dei preventvi pareri di regolarità tecnica e contalile unitadente al parere dell’Organo di revi uione econodico fnanziario del Codune di Pula. Pertantoe previo appello nodinalee la Preuidente del Conuiglio
Codunalee dete ai vot la propouta chee con riupouta vocale e alzata di dano nei dodi previut per legge dà il
ueguente riuultato:
Con Voti favorevoli:

11

Con Consiglieri Astentti:

1

Con Voti contrari:

0

Franceuca Toccori

A maggioranza dei voti validamente espressi;
DELIBERA
DARE ATTO che trataui di atvità rivolte a perueguire fni uociali e a produovere lo uviluppo econodico e civile
della codunità locale di cui il Codune di Pula è ente euponenziale
APPROVARE la relazione tecnica prediupouta dalla Reuponualile del Setore Turiudoe Culturae Sport e Politche
codunitariee allegata uoto la letera “A”e per farne parte integrante e uoutanziale della preuente delilerazionet
AFFIDAREe per le dotvazioni euplicitatee alla Fondazione “Ptla Ctlttra diftsa” la geutone del Servizio di valorizzazione e tutela dell'Area Archeologica di Nora e del Muueo civico archeologico G. Patroni e del Servizio di
geutone della iillioteca codunalet
APPROVARE lo ucheda di convenzione o contrato di uervizio tra il Codune di Pula e la Fondazione Pula Cultura
Difuua che ui allega al preuente uoto la letera darginale “i”t
DARE ATTO che l’afdadento della geutone di ulteriori uervizi alla Fondazione Pula Cultura Difuua potrà avvenire con uucceuuivo atot
DEMANDARE la Reuponualile del Servizio all’adozione di ogni ato conueguente alla fatva euecuzione del preuente.
TRASMETTERE la preuente alla Regione Autonoda della Sardegnae alla Sovrintendenza Archeologiae ielle Art e
Paeuaggio per la cità Metropolitana di Cagliari e le provincie di Oriutano e Sud Sardegna e alla Direzione Terri toriale delle Ret Muueali della Sardegna (Polo Muueale)t
INVIARE all’Allo Pretorio on line del Codune di Pula e nell’appouita Sezione Trauparenza code per legge.
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Succeuuivadente
IL CONSIGLIO COMUNALE
uu invito della Preuidente del Conuiglio Codunale Carla Leccae utante l’urgenza del procedere per conuentre il
perfezionadento di ogni adedpidento uucceuuivoe previo appello nodinalee con ueparata votazione per alzata
di dano e riupouta vocale code per legge:
Con Voti favorevoli:

11

Con Consiglieri Astentti:

1

Con Voti contrari:

0

Franceuca Toccori

Con la maggioranza dei voti validamente espressi;

DELIBERA
DICHIARARE il presente ato immediatamente esegtibile come per legge.
I lavori del Conuiglio Codunale ui chiudono alle ore 17:45.
Dopo la dichiarazione della chiuuura dei lavori del Conuiglio Codunale da parte della Preuidente del Conuiglio
Codunale Carla Leccae la Sindaca Carla Medau chiede che venga ouuervato un dinuto di uilenzio per una con citadina che è venuta deno per codplicanze uopravvenute legate al Covid-19.

Letto, confermato e soottosocritto

La Presidente

La Segretario Comtnale

Carla Lecca

Dottoressa Anna Franca Lecca

In ptbblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 22/12/2021
La Segretaria Comtnale
Dottoressa Anna Franca Lecca
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