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C O M U N E   D I   S A N T A D I  
 PROVINCIA CARBONIA - IGLESIAS 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

n°    41  del    29/05/2017

Oggetto:  RICONOSCIMENTO REGIONALE DEI MUSEI E DELLE RACCOLTE MUSEALI. 

LEGGE REGIONALE 20 SETTEMBRE 2006, N. 14. APPROVAZIONE PIANO 

PREVISIONALE PER IL RICONOSCIMENTO DEFINITIVO.

          

L’anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di Maggio alle ore 13:00 a seguito di 

avviso del Sindaco si è riunita la Giunta municipale, presso la Sede Comunale con l’intervento dei 

Sigg. Assessori: 

Nominativo Presenti 

 SUNDAS ELIO                                  SI 

 LOI MARCO                                    SI

   IMPERA MASSIMO                               SI

   IMPERA VERONICA                              SI

GARAU SIMONA                                 SI 

  

  

  

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa FRAU ADALGISA.

Presiede il SINDACO, Dott. SUNDAS ELIO. 



LA GIUNTA COMUNALE 

ESAMINATA la proposta n. 43 del 29/05/2017, dell’Assessore ai Beni Culturali avente ad 

oggetto “RICONOSCIMENTO REGIONALE DEI MUSEI E DELLE RACCOLTE MUSEALI. 

LEGGE REGIONALE 20 SETTEMBRE 2006, N. 14. APPROVAZIONE PIANO PREVISIONALE 

PER IL RICONOSCIMENTO DEFINITIVO.” predisposta dall’ufficio competente; 

PREMESSO che: 

la Regione Sardegna intende dare piena applicazione ai principi fondamentali della L.R. n. 

14/2006 “Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura”, promuovendo il Sistema 

museale della Sardegna, volto a favorire la fruizione e la conoscenza dei beni culturali del territorio 

attraverso servizi di qualità; 

a tal fine ha recepito i principi e le indicazioni internazionali e nazionali in merito al 

riconoscimento dei musei e delle raccolte museali dotate di servizi di qualità. Lo ha fatto con una 

serie di atti fra cui  la L. R. 20.09.2006, n. 14 “Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi 

della cultura”, che istituisce l’Albo regionale degli istituti e dei luoghi della cultura riconosciuti 

sulla base del possesso dei requisiti minimi di qualità, suddiviso per settori ed aggiornato 

annualmente (art. 19); con Deliberazioni della Giunta regionale, le ultime delle quali sono la D.G.R. 

n. 50/23 del 20.09.2016  avente ad oggetto "Riconoscimento regionale dei musei e delle raccolte 

museali. Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14. Fase 2: Riconoscimento di musei e raccolte 

museali di “interesse locale”, e la n. 33/21 del 08.08.2013 avente ad oggetto “Riconoscimento 

regionale dei musei e delle raccolte museali ai sensi della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 

‘Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura’. Primo riconoscimento (2013) dei 

musei e delle raccolte museali regionali, degli Enti locali e dei consorzi di Enti locali, fondazioni e 

associazioni cui partecipano gli Enti locali. Criteri e linee-guida”; 

 SULLA BASE delle predette Deliberazioni, periodicamente vengono approvati appositi 

bandi per il riconoscimento dei musei in possesso dei requisiti di qualità stabiliti dagli atti regionali; 

 VISTO l’avviso regionale pubblicato in data 29.12.2017; 

 PRESO ATTO che il procedimento prevede, per il caso in cui l'ente non sia in possesso di 

tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento definitivo, la possibilità di richiedere quello 

provvisorio a condizione che sia predisposto un Piano previsionale per l’adeguamento rispetto alla 

totalità dei requisiti richiesti; 

 CHE il riconoscimento provvisorio potrà essere convertito in definitivo entro due anni, 

dietro dimostrazione dell’effettivo raggiungimento di tutti i requisiti; in caso negativo, il 

riconoscimento non verrà ottenuto e il museo potrà ricandidarsi nelle successive annualità; 

 ATTESA la necessità di approvare tale apposito Piano;   

 RESI i dovuti pareri preliminari:

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 

T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012):

Il Direttore dell’AREA AMMINISTRATIVA, Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale 

n. 15/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 43 del 29/05/2017 avente ad oggetto 

“RICONOSCIMENTO REGIONALE DEI MUSEI E DELLE RACCOLTE MUSEALI. LEGGE 

REGIONALE 20 SETTEMBRE 2006, N. 14. APPROVAZIONE PIANO PREVISIONALE PER IL 

RICONOSCIMENTO DEFINITIVO., attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, 



perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, 

inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli 

specifici di competenza assegnati. 

Il Direttore dell’AREA AMMINISTRATIVA 

f.to Dott.ssa Meloni Caterina 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 

Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012):

Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Alessandra Floris, giusto Decreto Sindacale n. 

4/2016, da atto che la presente proposta n. 43 del 29/05/2017 avente ad oggetto 

“RICONOSCIMENTO REGIONALE DEI MUSEI E DELLE RACCOLTE MUSEALI. LEGGE 

REGIONALE 20 SETTEMBRE 2006, N. 14. APPROVAZIONE PIANO PREVISIONALE PER IL 

RICONOSCIMENTO DEFINITIVO. non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non 

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. 

Il Direttore dell’AREA CONTABILE 

f.to Dott.ssa Floris Alessandra 

RICHIAMATI gli artt. 48 e 134 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

All’unanimità 

D E L I B E R A 

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.  

DI DARE ATTO che il Museo civico archeologico di Santadi è in possesso dei requisiti richiesti 

per il riconoscimento provvisorio da parte della Regione Sardegna, ai sensi della L.R. 20 settembre 

2006, n. 14 ‘Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura’. 

DI PRESENTARE alla Regione Sardegna la richiesta per il riconoscimento provvisorio. 

DI APPROVARE il Piano previsionale per il raggiungimento dei requisiti minimi non presenti ai 

fini del riconoscimento definitivo, All. 1) e All. 2) al presente atto.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione 

Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 

33/2013. 

DI RENDERE l’atto, data l'urgenza, con votazione separata unanime, immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 
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N. 41 di Giunta Comunale                  29/05/2017 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici 

giorni consecutivi dal giorno 05/06/2017 al 20/06/2017 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – 

comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii.  

 

 

  
 

Il Segretario Comunale 

f.to Dott.ssa FRAU ADALGISA 
  

       

 

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


