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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°    84  del    30/12/2016 

 

 

 

Oggetto:  DIRETTIVE COPERTURA FINANZIARIA GESTIONE MUSEI - PANI LORIGA, 

ANNO 2017. 

 

 

          

 
 L’anno duemilasedici addì trenta del mese di Dicembre alle ore 13.20 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                                    NO 
   IMPERA MASSIMO                               NO 
   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. 93 del 27/12/2016, dell’Assessore alla Cultura avente ad 

oggetto “DIRETTIVE COPERTURA FINANZIARIA GESTIONE MUSEI - PANI LORIGA, ANNO 

2017.”; 

 

PREMESSO CHE: 

- il Comune di Santadi è proprietario di un  Museo civico archeologico, di un Museo etnografico 

denominato “Sa Domu antiga” e di un sito archeologico denominato “Pani Loriga”, per la gestione 

dei quali riceve dalla Regione Sardegna apposito finanziamento ai sensi della L.R. n. 14/2006, art. 

21, lett. b);    

- con Contratto Rep. n. 363 del 17.03.2015 il Comune di Santadi affidò alla Sémata Soc. Coop. 

avente sede legale in Dolianova, partita IVA n. 03187730928, il servizio di gestione e 

valorizzazione e tutela dei suddetti beni per il periodo di anni 3 decorrenti dal 1° gennaio 2015 e 

fino al 31 dicembre 2017; 

- che l’art. 2 di detto contratto stabilisce che per il periodo 1° gennaio/31 dicembre 2016 e per il 

periodo 1° gennaio/31 dicembre 2017, l’affidamento è condizionato alla concessione di apposito 

finanziamento per la gestione del servizio oggetto del contratto da parte della Regione Sardegna a 

favore del Comune di Santadi ai sensi della L. R. n. 14/2006; 

- la Regione Sardegna con la nota prot  n. 6668 del 20.04.2016, ha comunicato al Comune di 

Santadi che lo stanziamento regionale relativo al contributo ex L. R. n. 14/2006, è pari per l’anno 

2016 all’85,93% del solo costo del personale (€ 205.229,03) e non più al 100% di tale costo 

previsto nel progetto di gestione (€ 238.832,81) e a quello delle spese generali pari al 5% del costo 

del personale (€11.941,64 previsto in progetto - € 11.499,80 importo scaturito dalla gara). Nel 

contempo specifica che il Bilancio regionale prevede identica copertura per l’anno 2016 e per l’anno 

2017; 

- la medesima Regione ha chiarito con mail del 26 e del 27 ottobre 2016 che per l'ottenimento del 

contributo assegnato la spesa da sostenere per la realizzazione del Progetto di gestione deve essere 

pari al 100% del costo del personale  a cui deve essere aggiunto il costo per le spese generali; 

 

PRESO ATTO  che pertanto la spesa non coperta dal contributo regionale è pari a € 

33.603,78 annui per spese del personale e a € 11.499,80 annui per le spese generali, per complessivi 

€ 45.103,58;   

 

CONSIDERATA la rilevanza attribuita dal Comune alla presenza e fruizione dei beni 

oggetto del contratto Rep. n. 363/2015 sotto diversi profili considerati tutti di pari valore, culturale, 

turistico, di conservazione delle tradizioni della comunità ed economico, ed i notevoli sforzi 

compiuti per poterli valorizzar in modo adeguato; 

 

RITENUTO per tali motivi di dover compiere ulteriori sforzi per mantenere attiva la 

gestione dei Musei e del sito archeologico di Pani Loriga; 

 

RITENUTO pertanto di dare opportune direttive ai Responsabili di Area interessati, in 

particolare disporre che siano reperiti € 10.000,00 dal redigendo Bilancio comunale 2017/2019, per 

l' anno 2017, mediante diminuzione, rispetto allo stanziamento previsto dal PEG 2017: 

- di € 4.000,00 dal Cap. 1830 Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività 

culturali, Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, Titolo 1 

Spese correnti,  

- di € 1.000,00 dal Cap. 1720 e di 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, 

Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, Titolo 1 Spese 



correnti, 

- € 5.000,00 dal Cap. 1970, Missione 7 Turismo - Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del 

turismo Titolo 1 Spese correnti, 

al fine di  integrare il contributo regionale per la gestione del servizio dal 1°  gennaio 2017 al 19 

marzo 2017; 

 

RITENUTO infine di stabilire che antecedentemente alla conclusione del periodo di 

gestione coperto con le risorse comunali, si proceda ad una nuova considerazione della situazione 

per la verifica di nuove eventuali soluzioni; 
 

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. 93 del 27/12/2016 avente ad oggetto 

“DIRETTIVE COPERTURA FINANZIARIA GESTIONE MUSEI - PANI LORIGA, ANNO 2017., 

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, esprime parere favorevole sulla proposta n. 93 del 27/12/2016 avente ad oggetto 

“DIRETTIVE COPERTURA FINANZIARIA GESTIONE MUSEI - PANI LORIGA, ANNO 2017., 

attestandone la regolarità e il rispetto dell’Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, 

del Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto 

giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli 

finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

 

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 PRENDERE ATTO che la Regione Sardegna ha stabilito di assegnare a titolo di contributo ai 

sensi della L.R. n. 14/2006, art. 21, lett. b) per la gestione dei servizi relativi a musei e parchi 

archeologici da parte dei Comuni per gli anni 2016/2018, l' 85,93% del solo costo del personale, 

pari per il Comune di  Santadi per la realizzazione del progetto di  gestione e valorizzazione e tutela 



del Museo civico archeologico, del Museo etnografico “Sa Domu antiga”, del Parco archeologico di 

“Pani Loriga”, a € 205.229,03 anziché come avvenuto negli anni 2013, 2014 e 2015 a € 238.832,81 

e a € 11.499, 80 per spese generali negli anni 2013 e 2014.  

 

DI DARE ATTO che la somma necessaria a coprire la differenza tra il contributo assegnato e 

quello necessario a coprire l'intera spesa prevista in progetto per le due voci sopraindicate, è pari a € 

45.103,58.  

 

DI DARE opportune Direttive ai Responsabili di Area interessati, in particolare disporre che siano 

reperiti € 10.000,00 dal redigendo Bilancio comunale mediante diminuzione, rispetto allo 

stanziamento del dal PEG 2017: 

- di € 4.000,00 dal Cap. 1830 Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività 

culturali, Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, Titolo 1 

Spese correnti,  

- di € 1.000,00 dal Cap. 1720 e di 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, 

Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, Titolo 1 Spese 

correnti, 

- € 5.000,00 dal Cap. 1970, Missione 7 Turismo - Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del 

turismo Titolo 1 Spese correnti, 

al fine di  integrare il contributo regionale per la gestione del servizio dal 1° gennaio 2017 al 19 

marzo 2017. 

 

DI STABILIRE che antecedentemente alla conclusione del periodo di gestione coperto con le 

risorse comunali, si proceda ad una nuova considerazione della situazione per la verifica di nuove 

eventuali soluzioni. 

 

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. 

 

 
   

  



Copia  

 

N. 84 di Giunta Comunale                  30/12/2016 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

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

giorni consecutivi dal giorno 10/01/2017 al 25/01/2017 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


