
Comune di Sant’Antioco  

Provincia del Sud Sardegna 

_________________________________________ 
 

 

Deliberazione della Giunta Comunale 
Numero 96 del  03/08/2017  

 

 

OGGETTO:PROGETTI GESTIONE BENI CULTURALI FINANZIATI AI SENSI 

DELLA L.R. 14/2006 ART.21, COMMA2, LETTERA B. 

INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE 208 DEL 27.12.2016. 
 

        

Originale 
 
  L’anno 2017 addì 3 del mese di Agosto alle ore 12.15, nella residenza Comunale, 

convocata con apposito avviso,  si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri: 

 

 

 

 

 Cognome e Nome Presente 

  

Locci Ignazio SI 

Spiga Eleonora SI 

Cossu Rosalba SI 

Serrenti Roberta SI 

Garau Francesco SI 

Avellino Renato SI 

 

Totale Presenti: 6   Totale Assenti: 0 

  

 

  

 

Assiste il Segretario  Generale Dr.  Podda Siro 

 

 

 

 Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a 

deliberare sull’oggetto sopraindicato. 



Comune di Sant’Antioco  

Provincia del Sud Sardegna 

_________________________________________ 
 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 VISTA la proposta di deliberazione n° 120 del 17/07/2017 avente ad oggetto PROGETTI 

GESTIONE BENI CULTURALI FINANZIATI AI SENSI DELLA L.R. 14/2006 ART.21, COMMA2, LETTERA B. 

INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE 208 DEL 27.12.2016. allegata al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale; 

 

 VISTI  i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lg.vo n° 267 del 18/08/2000, 

così come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n° 174; 

 

 VISTO il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lg.vo n° 267 

del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

 VISTO lo Statuto Comunale; 

 

 CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge 

 

 

DELIBERA 

 
 

1. Di approvare la proposta esplicitata in premessa corredata dei pareri di cui all’art. 49 del 

D.Lg.vo n° 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n° 174 che si 

allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

  

 

2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D.Lg.vo n° 267/2000. 

 

 



   Comune di Sant’Antioco  

Provincia del Sud Sardegna 
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Settore Servizi alla Persona 
 

Servizio Cultura e Turismo 
 
Proposta di Delibera di di Giunta Comunale n° 120 del 17/07/2017  
del Assessore alla Cultura 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’ASSESSORE ALLA CULTURA 

 

 

 

PREMESSO che il Comune di Sant’Antioco nell’ambito dei beni culturali presenti nel suo territorio 

coordina due distinti progetti di gestione musei e parchi archeologici finanziati dalla Regione 

Autonoma della Sardegna con L.R. 14/2006 art.21, comma 2, lettera b. e precisamente: 

· Progetto gestione Museo archeologico e Tofet affidato alla Cooperativa Archeotur ; 

· Progetto gestione emergenze archeologiche, che include Necropoli, Fortino sabaudo, Museo 

etnografico, Villaggio ipogeo e Archivio storico affidato all’ATI Cooperativa Archeotur e 

Cooperativa Studio 87; 

 

PREMESSO che con Deliberazione della G.C. n. 208 del 27.12.2016, in applicazione delle 

disposizioni contenute nella legge Regionale n. 32 del 5.12.2016 all’art.1, comma 16, si è 

provveduto alla proroga annuale e all’approvazione delle relazioni tecnico economiche dei 

progetti “Valorizzazione area Museo Archeologico Tofet” e “Gestione emergenze archeologiche e 

gestione archivio storico” per il periodo di gennaio- dicembre 2017, sulla scorta dei progetti 2016 

e dei medesimi importi finanziati; 

 

CONSIDERATO che l’importo dei suddetti progetti, scaturito dalle previsioni di cui alle relazioni 

tecnico economiche approvate, ammonta complessivamente per l’annualità 2017 a € 819.981,62, 

suddivisi come segue: 

- € 469.843,92 per il progetto “Valorizzazione area Museo Archeologico Tofet” e seguente quadro 

economico: 
COSTO TOTALE PROGETTO 2017 DAL 01/01 AL 31/12/2017 

 

OGGETTO: PROGETTI GESTIONE BENI CULTURALI FINANZIATI AI SENSI DELLA L.R. 14/2006 
ART.21, COMMA2, LETTERA B. INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE 208 DEL 27.12.2016. 
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TOTALE COSTO DEL LAVORO PER 12 MESI      € 447.470,40 

COSTO ATTREZZATURE e spese generali        €  22.373,52 

T O T A L E Progetto I.V.A.  COMPRESA       € 469.843,92 

 

- € 350.137,70 per il progetto “Gestione emergenze archeologiche e gestione archivio storico” e 

seguente quadro economico:  

 
COSTI TOTALE PROGETTO“GESTIONE ARCHIVIO STORICO” ANNUALITA’ 2017 

dal 01/01  al 31/12/2017 

 

COSTO PERSONALE IVA 22%  

€ 275.174,88 

 

 

TATALE PERSONALE ARCHIVIO STORICO € 61.204,08 

TOTALE PERSONALE A PROGETTO € 336.378,96 

 

SPESE GENERALI € 13.758,74   

Totale progetto € 350.137,70 

 

 

DATO ATTO che in assenza di indicazioni da parte della Regione Autonoma della Sardegna circa gli 

stanziamenti effettivamente destinati ai progetti di cui sopra, il Responsabile del Servizio Cultura 

ha proceduto con Determinazione n. 115/2017 e 1024/2017 all’impegno di spesa inerente i mesi 

gennaio-maggio 2017, rispettando le medesime condizioni contrattuali dell’annualità precedente; 

 

PRESO ATTO che la RAS con nota prot. 8631 del 28.04.2017 e nota prot. 1433 del 05.07.2017, ha 

comunicato che il Consiglio Regionale con Legge 5 del 13.04.2017 all’art. 8 comma 26 ha disposto 

“Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 16, della legge regionale n. 32 del 2016 è autorizzata, 
per l'anno 2017, la spesa di euro 16.300.000 da destinare alla copertura fino al 100 per cento del 
costo del lavoro. È conseguentemente abrogato il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 5 
del 2016” e contestualmente comunicato i seguenti importi a favore dei progetti del Comune di 

Sant’Antioco: 

- € 266.167,88 “Gestione emergenze archeologiche e gestione archivio storico” e € 

31.849,54 per il solo Archivio storico Comunale di cui al Servizio beni librari e documentari. 

Biblioteca e archivio storico;  

- € 445.808,85 “Valorizzazione area Museo Archeologico Tofet” 

 

CONSIDERATO altresì che, come si evince dalle Relazioni tecnico-economiche approvate con 

Deliberazione della G.C. n. 208 del 27.12.2016, oltre al costo del personale finanziato dalla 

Regione Autonoma della Sardegna, i progetti in oggetto  necessitano di una quota da destinare 
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alla manutenzione ordinaria e alle spese generali di musei e aree archeologiche, così come 

previsto dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/2017 di integrazione al Bilancio 

Comunale Esercizio 2017, ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.lgs. n. 267/2000; 

 

DATO ATTO che, a seguito delle comunicazioni RAS prot. 8631 del 28.04.2017 e nota prot. 1433 

del 05.07.2017 e dell’integrazione sopraindicata, la ripartizione delle quote di finanziamento dei 

progetti risultano rimodulate come segue:  

 

“Gestione emergenze archeologiche e gestione archivio storico” 

 
Totale RAS EMERGENZE ARCHEOLOGICHE  €  266.167,88 

Totale RAS ARCHIVIO STORICO € 31.849,54 

TOTALE CONTRIBUTO REGIONALE € 298.017,42 

 

Quota a carico del Comune (€ 7.416,46 tra utenze e spese materiale di consumo, € 38.361,54 

copertura migliorie per il personale del progetto) 

€ 45.778,00 

 

Quota a carico del Comune per spese generali utenze (gestione separata) € 6.342,28 

TOTALE PROGETTO € 350.137,70 

 

 

“Valorizzazione area Museo Archeologico Tofet” 

 
Quota a CARICO R.A.S.  costo personale €  445.808,85 

Quota a carico della Cooperativa Archeotur € 1.662,00 

Quota a carico del Comune (attrezzature e spese generali)  € 22.373,07 

TOTALE PROGETTO € 469.843,37 

    

SENTITA la Cooperativa Archeotur di Sant’Antioco per il progetto “Valorizzazione area Museo 

archeologico, Tofet” e l’ATI Archeotur Soc. Coop. -Studio 87 Coop. per il progetto “Gestione 

emergenze archeologiche e gestione archivio storico” i quali si sono resi disponibili alla gestione 

dei servizi con le integrazioni effettuate dalla RAS e dal Comune di Sant’Antioco; 

 

RITENUTO pertanto di dover far fronte ai costi di gestione dei progetti di “Valorizzazione area 

Museo Archeologico Tofet” e “Gestione emergenze archeologiche e gestione archivio storico” per 

il periodo di gennaio- dicembre 2017, per cui si rende necessario aggiornare  la ripartizione delle 

quote di finanziamento in favore dei progetti di cui all’oggetto;  
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 VISTO il D.lg.vo n° 267/2000; 
 
 VISTO lo Statuto Comunale; 

 

Propone alla Giunta Comunale che  

 

DELIBERI 
 

Per le motivazioni tutte evidenziate in premessa che vanno a costituire parte integrante e 

sostanziale del sottostante dispositivo: 

 

1. di recepire le disposizioni contenute nella Legge Regionale 5 del 13.04.2017 all’art. 8 

comma 26 e rimodulare gli importi relativi al finanziamento del costo personale per 

l’intera annualità dei seguenti progetti:  

-  “Gestione emergenze archeologiche e gestione archivio storico” € 266.167,88 e per il solo 

Archivio storico Comunale € 31.849,54;  

- “Valorizzazione area Museo Archeologico Tofet” € 445.808,85; 

 

2. di integrare i finanziamenti RAS relativi ai due progetti con l’importo di € 29.789,98 da 

destinare alle spese generali, integrazione già avvenuta contabilmente con Deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 22/2017; 

 

3. dare atto che l’importo di relativo alle spese generali del Progetto di gestione emergenze 

archeologiche e archivio storico 2017 e del Progetto di valorizzazione patrimonio 

archeologico, come da Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/2017, trova copertura 

finanziaria con risorse del Bilancio Comunale;  

 

4. di provvedere con successivo atto del Responsabile del servizio alla rimodulazione degli 

importi di finanziamento sui rispettivi impegni e capitoli di spesa, per una somma 

complessiva di € 814.896,49 ripartita come segue : 

 

-  € 266.167,88 Cap. 560 Bilancio 2017 “L. R. 2/2000 Progetto triennale gestione emergenze 

archeologiche e gestione archivio storico – Quota a carico della RAS”, 

- € 45.778,00 sul Bilancio 2017 Cap. 565 “L. R. 2/2000 Progetto triennale – gestione 

emergenze archeologiche e gestione archivio storico-Quota a Carico Comune”; 

- € 445.808,85 Cap. 566 Bilancio 2017“L.R. 7/2005 – Art. 12 – Progetto di valorizzazione 

patrimonio archeologico –Quota a carico della RAS” relativo al Progetto gestione Museo e 

tofet 2017; 

- € 22.373,07 Cap. 569 Bilancio 2017“L.R. 7/2005 – Art. 12 – Progetto di valorizzazione 

patrimonio archeologico –Quota a carico del Comune” relativo al Progetto gestione Museo e 

tofet 2017; 

 

5. di autorizzare l’anticipazione di cassa nelle more dell’erogazione del contributo RAS;  
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6. di dichiarare la deliberazione discendente dalla presente proposta immediatamente 

eseguibile ai sensi di legge. 

 

Muscuso S 

 

 

      

 

             Firmato digitalmente 

 

 

 
Proposta di Delibera di  di Giunta Comunale n° 120 del 17/07/2017 

 

L’ASSESSORE ALLA CULTURA 
Dott.ssa Rosalba Cossu 



Comune di Sant’Antioco  

Provincia del Sud Sardegna 

_________________________________________ 

 

 

Originale di Delibera di Giunta Comunale n° 96 del 03/08/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

  

L’ASSESSORE ANZIANO 

Cossu Rosalba  

 

 

IL PRESIDENTE 

Locci Ignazio 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Podda Siro 

 

 

 

       
 

  

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


