COMUNE DI PULA

CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-191-2021 del 17/11/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 177
Adottata nella sedtta del 26/11/2021
OGGETTO:

Conferma tarife del biglieto d'ingresso alla Zona Archeologica di Nora, al Museo
ed alla Torre Spagnola del Coltellazzo approvate con deliberazione di Giunta Comunale numero 7 del 29/01/2021. Ato propedeutco al Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024.

L'anno 2021 (Duemila ventuno) il giorno 26 (VENTISEI) del mese di NOVEMBRE alle ore 12:00 la GIUNTA COMUNALE si è svolta in modalità simultanea mista, parte in presenza, presso la Sala Giunta del Comune di Pula, nel ri speto delle misure di contenimento del Virus COVDD-19, e parte in videoconferenza. La Sindaca Carla Medat, assume la Presidenza con l’assistenza del Segretario comunale Dot.ssa Anna Franca Lecca, la quale è in modalità
da remoto (videoconferenza).
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Presente in sede

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TURISMO, CULTURA, SPORT e POLITICHE COMUNITARIE
PREMESSO che con Delibera di Giunta Comunale numero 7 del 29/01/2021 avente ad oggeto Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023. Modifca Tarife Sito Archeologico di Nora per l'anno 2021”, sono state rimodulate le tarife del biglieto d’ingresso alla zona Archeologica di Nora, al Museo ed alla Torre Spagnola del Coltellazzo;

RICHIAMATO l’art. 117 del D.Lgs. n. 267/2000, laddove dispone che Gli ent interessat approvano
le tarife dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-fnanziario
dell'investmento e della connessa gestone.
D criteri per il calcolo della tarifa relatva ai servizi stessi sono i seguent:
a)la corrispondenza tra cost e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei cost, ivi compresi gli
oneri di ammortamento tecnico-fnanziario;
b)l'equilibrato rapporto tra i fnanziament raccolt ed il capitale investto;
c)l'enttà dei cost di gestone delle opere, tenendo conto anche degli investment e della qualità del servizio;
d)l'adeguatezza della remunerazione del capitale investto, coerente con le prevalent condizioni di mercato.

VISTO l'artcolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli ent locali, approvato
con decreto legislatvo 18 agosto 2000, n. 267, che fssa al 31 dicembre il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli ent locali”;
VISTO l’artcolo 172, comma 1, letera e) del Decreto Legislatvo 18.08.2000, numero 267 e successive
modifcazioni ed integrazioni, il quale prevede che al Bilancio di Previsione siano allegat i seguent
document: le deliberazioni con le quali sono determinat, per l’esercizio successivo, le tarife, le
aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limit di reddito per i tribut
locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in
percentuale dei cost di gestone dei servizi stessi”;
PRESO ATTO che speta alla Giunta la determinazione delle aliquote e tarife, in base a quanto
previsto dall’art. 42, let. f) del D.Lgs 267/00 mentre al Consiglio speta unicamente la defnizione dei
criteri generali di applicazione delle imposte, tasse e tarife;
CONSIDERATO che l’artcolo comma 169 della legge 27.12.2006, numero 296 e successive
modifcazioni ed integrazioni, testualmente recita: Gli Ent locali deliberano le tarife e le aliquote
relatve ai tribut di loro competenza entro la data fssata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione: Dete deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio
purché entro il termine innanzi indicato, hanno efeto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. Dn caso
di mancata approvazione entro il suddeto termine le tarife si intendono prorogate di anno in
anno.”;
DATO ATTO che le riduzioni tarifarie sul biglieto d’ingresso all’Area Archeologica di Nora ed alla
Torre Spagnola del Coltellazzo ed al Museo Civico Patroni, atualmente in vigore sono le seguent:
lettera identifcatita

Tipologia ridtzione

Ridoto A

Minori di 18 anni (in caso di visita libera è fato obbligo l’accompagnamento di un adulto

Ridoto B

Scolaresche di ogni ordine e grado

Ridoto C

Gruppi compost da più di 20 pax non avent dirito ad altre gratuità o riduzioni
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Ridoto D

Crocerist prenotat da T.O. o organizzazioni afni

Dato atto che le tarife d’ingresso all’Area Archeologica di Nora ed alla Torre Spagnola del Coltellazzo ed al Museo Civico Patroni atualmente in vigore sono le seguent:
Tariffe biglietto giornaliero Nora Visita gtidata
DESCRIZIONE NOTE TARIFFA
Adult

Biglieto intero

€ 6,00

Minori di anni 18

Biglieto ridoto A

€ 3,50

Scolaresche di ogni ordine e grado

Biglieto ridoto B

€ 3,00

Gruppi compost da pù di 20 pax

Biglieto ridoto C

€ 5,00

Crocerist

Biglieto ridoto D

€ 4,50

Tariffe biglietto giornaliero Nora Visita libera
DESCRIZIONE NOTE TARIFFA
Adult

Biglieto intero € 5,00

Minori di anni 18

Biglieto ridoto A

€ 2,50

Tariffe biglietto ctmtlatito Nora e Torre Spagnola del Coltellazzo Visita Gtidata
DESCRIZIONE NOTE TARIFFA
Adult

Biglieto intero

€ 8,00

Minori di anni 18

Biglieto ridoto A

€ 5,00

Scolaresche di ogni ordine e grado

Biglieto ridoto B

€ 4,00

Gruppi compost da pù di 20 pax

Biglieto ridoto C

€ 6,00

Crocerist

Biglieto ridoto D

€ 5,50

Tariffe biglietto Torre Spagnola del Coltellazzo Visita Gtidata
DESCRIZIONE NOTE TARIFFA
Adult

Biglieto intero

€ 2,50

Minori di anni 18

Biglieto ridoto A

€ 1,50

Scolaresche di ogni ordine e grado

Biglieto ridoto B

€ 1,00

Gruppi compost da più di 20 pax

Biglieto ridoto C

€ 2,00

Crocerist

Biglieto ridoto D

€ 2,00

Tariffe biglietto Mtseo
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DESCRIZIONE NOTE TARIFFA
Adult

Biglieto intero

€ 6,00

Minori di anni 18

Biglieto ridoto A

€ 3,50

Scolaresche di ogni ordine e grado

Biglieto ridoto B

€ 3,00

Gruppi compost da più di 20 pax

Biglieto ridoto C

€ 5,00

Crocerist

Biglieto ridoto D

€ 4,50

Tariffe biglietto ctmtlatito Nora e Mtseo Visita del sito gtidata
DESCRIZIONE NOTE TARIFFA
Adult

Biglieto intero

€ 10,0

Minori di anni 18

Biglieto ridoto A

€ 6,00

Scolaresche di ogni ordine e grado

Biglieto ridoto B

€ 5,00

Gruppi compost da pù di 20 pax

Biglieto ridoto C

€ 7,50

Crocerist

Biglieto ridoto D

€ 7,00

Tariffe Biglietto ctmtlatito Nora e Mtseo Visita del sito libera
DESCRIZIONE NOTE TARIFFA
Adult

Biglieto intero

€ 8,00

Minori di anni 18

Biglieto ridoto A

€ 4,00

Tariffe biglietto ctmtlatito Nora, Torre Spagnola e Mtseo Visita del sito e della Torre gtidata
DESCRIZIONE NOTE TARIFFA
Adult

Biglieto intero

€ 12,0

Minori di anni 18

Biglieto ridoto A

€ 7,00

Scolaresche di ogni ordine e grado

Biglieto ridoto B

€ 6,00

Gruppi compost da più di 20 pax

Biglieto ridoto C

€ 9,00

Crocerist

Biglieto ridoto D

€ 8,50

Tariffe biglietto tirttal totr Visita Gtidata
DESCRIZIONE NOTE TARIFFA
Adult

Biglieto intero € 15,00

Tariffe Biglietto Nora Visita Gtidata
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DESCRIZIONE NOTE TARIFFA
Minori di anni 18, scolaresche di ogni ordine e grado

Tarifa promozionale

€ 3,00

Tariffe biglietto ctmtlatito Nora e Mtseo Visita del sito gtidata
DESCRIZIONE NOTE TARIFFA
Minori di anni 18, scolaresche di ogni ordine e grado

Tarifa promozionale

€ 5,00

Tariffe biglietto ctmtlatito Nora, Torre Spagnola e Mtseo Visita del sito e della Torre gtidata
DESCRIZIONE NOTE TARIFFA
Minori di anni 18, scolaresche di ogni ordine e grado

Tarifa promozionale

€ 6,00

RITENUTO pertanto, di dover confermare, per l’anno 2022, le tarife del biglieto d’ingresso alla Zona
Archeologica di Nora, al Museo ed alla Torre Spagnola del Coltellazzo;
VISTO il D.Lgs 267/00;
VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Setore fnanziario, ai sensi dell'art. 49 comma 1
del D. Lgs. 267/2000 in ordine alle regolarità Tecnica e Contabile del presente ato;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
Prendere atto della premessa che ne costtuisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
Confermare per l’esercizio 2022, le tarife del biglieto d’ingresso alla Zona Archeologica di Nora, al
Museo ed alla Torre Spagnola del Coltellazzo, come da tabella sopraindicata, e approvate con
deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 29/01/2021;
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutva ai sensi dell’art. 134, comma del
D.Lgs. 267/2000.
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Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Ent Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguent vist:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Sertizio Interessato
Teresa Mata
Doc. frmato digitalmente
Pula,

17/11/2021

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO
Per il Responsabile del Sertizio Finanziario
ad interim e in sostittzione
Dotoressa onna Frranca oecca
Doc. frmato digitalmente
Pula,

17/11/2021
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la stesposta proposta di deliberazione;
RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presente;
ACQUISITI i preventvi pareri di regolarità tecnica e contabile come per legge;
DATO ATTO che sono state adotate tute le misure e le precauzioni per evitare la difusione da Covid 19;
DATO ATTO che tut i present (5) partecipano alla discussione e alla votazione;
A VOTI tnanimi, legalmente espressi;

DELIBERA
Prendere atto della premessa che ne costtuisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
Confermare per l’esercizio 2022 2024, le tarife del biglieto d’ingresso alla Zona Archeologica di
Nora, al Museo ed alla Torre Spagnola del Coltellazzo, come da tabella sopraindicata, e approvate con
deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 29/01/2021;
Intiare all’Albo pretorio on line del Comune di Pula e nell’apposita Sezione Trasparenza come per legge.

Successivamente, con separata unanime votazione, stante l’urgenza del procedere, nell’interesse generale e per
la pronta prosecuzione dell’iter procedurale in oggeto

DELIBERA
DICHIARARE il presente immediatamente eseguibile come per legge.

Letto, confermato e sottoscritto
La Sindaca

Il Segretario Comtnale

Carla Medau

Dotoressa onna Frranca oecca

In ptbblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal giorno 02/12/2021
Il Segretario Comtnale
Dotoressa onna Frranca oecca
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