COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 149
Adottata nella seduta del 27/09/2019
OGGETTO:

Direttive al Responsabile del Settore Turismo, Cultura, Sport, Politiche
Comunitarie per l'affidamento del Progetto di Gestione del Museo e
dell’Area Archeologica di Nora”.

L'anno 2019 (Duemila diciannove) il giorno 27 (ventisette) del mese di settembre alle ore 11:00
nella Sede Comunale si è adunata la GIUNTA COMUNALE
La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza
con l’assistenza del Segretario Comunale Dottoressa Maria Lucia Chessa
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
❖ Con deliberazioni della Giunta Comunale n. 165 del 26 Ottobre 2000 veniva approvato il Progetto
Triennale per la gestione del museo e dell’area Archeologica di Nora per il periodo
01.01.2001/31.12.2003, da affidarsi mediante esperimento di gara;
❖ Detto progetto veniva trasmesso alla Regione Autonoma Sardegna per la concessione del relativo
finanziamento a valere sulla legge Regionale 4/2000;
❖ Con successive deliberazioni n. 198 e 39 rispettivamente del 29.12.2000 e del 27.02.2001 venivano
apportate alcune modifiche al progetto in questione;
❖ A seguito delle modifiche apportate al progetto il numero delle figure professionali necessarie per
l’attuazione dello stesso veniva fissato definitivamente in n. 17 e più precisamente:
- N. 7 custodi/manutentori cat. A1
- N. 9 accompagnatori turistici Cat. B1
- N. 1 guida turistica cat. C1
❖ L’Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport in
data 09.11.2001 ha comunicato l’approvazione di detto progetto ammettendolo al finanziamento
regionale per il triennio previsto e, successivamente con diversi provvedimenti legislativi ha prorogato
tutti i progetti già in essere alla data del 31 dicembre 2006 e, ultimamente con legge regionale n. 1
del 09/01/2018, gli stessi progetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2020 e, comunque non oltre
l’approvazione del piano triennale previsto dall’articolo 7 della legge regionale 20 settembre 2006, n.
14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura) in misura pari a quanto previsto
dall’articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 5/2016;
Considerato che l’affidamento effettuato in favore de La Memoria Storica Società Cooperativa in qualità di
mandatario del Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo orizzontale, di cui la mandante in RTI risulta
la Società Cooperativa Semata risulta essere in scadenza al 30 Settembre 2019.
Ritenuto necessario, impartire direttive al Responsabile del Settore Turismo, Cultura, Sport, Politiche
Comunitarie affinché nell’affidamento del servizio di gestione del progetto del Museo e Area Archeologica di
Nora, tenendo conto di quanto segue :
- oneri a carico del gestore per i servizi di bar/ristoro
stabilire che siano poste a carico del gestore le spese per energia elettrica e consumi idrici ;
- figure professionali da utilizzare per il progetto
come già previsto nella deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 12 gennaio 2018 avente per oggetto
“Direttive al Responsabile del Settore Turismo, Cultura, Sport, Politiche Comunitarie per l'affidamento del
Progetto di Gestione del Museo e dell’Area Archeologica di Nora”, fermo restando le n. 7 figure professionali
cat. A1 (custode-manutentore) e la n. 1 figura professionale cat. C1 (guida turistica) l’Amministrazione
Comunale, al fine di dare maggiore prestigio al sito archeologico con l’impiego di personale altamente
qualificato ed al fine di adeguarsi alla normativa regionale vigente, ritiene di dover disporre l’individuazione di
n. 7 ulteriori figure professionali cat. C1 e solo n. 2 figure professionali cat. B1 (accompagnatore turistico)
come sotto specificato:
- n. 7 figure professionali cat. A1
- n. 8 figure professionali cat. C1 (guide turistiche)
- n. 2 figure professionali cat. B1

Considerato che L’Amministrazione Comunale a seguito della modifica delle figure professionali dovrà farsi
carico con propri fondi di bilancio (introiti della bigliettazione) della maggiore spesa derivante dalla differenza
sul costo delle relative retribuzioni, dal maggior costo delle spese generali (calcolate sul costo complessivo delle
retribuzioni) e dalla maggiore spesa per gli oneri di sicurezza dei lavoratori (calcolati sull’intero importo del
progetto) ;
Visto lo Statuto Comunale;
Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli artt. 42 e 48
del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con votazione unanime;
DELIBERA
Per tutte le motivazioni espresse in premessa:
Di impartire direttive al Responsabile del Settore Turismo, Cultura, Sport, Politiche Comunitarie affinché
nell’affidamento del servizio di gestione del progetto del Museo e Area Archeologica di Nora, tenendo conto
di quanto segue:
a. oneri a carico del gestore per i servizi di bar/ristoro
stabilire che siano poste a carico del gestore le spese per energia elettrica e consumi idrici ;
b. figure professionali da utilizzare per il progetto
- n. 7 figure professionali cat. A1
- n. 8 figure professionali cat. C1 (guide turistiche)
- n. 2 figure professionali cat. B1

1. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’Art. 134 del D.L.vo N° 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
La Presidente
F.to Carla Medau

Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa
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