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GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 30/2017

Oggetto: Approvazione tariffe beni culturali e strutture destinate ad attività culturali e di spettacolo
per l'anno 2017
Addì dieci del mese di marzo dell’anno duemiladiciassette alle ore 13:05 in questo Comune, nella
sala delle adunanze della Giunta, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano presenti
Nome

Carica

P

Zedda Massimo

Sindaco

Marras Luisa Anna

A

Nome

Carica

P

X

Ghirra Francesca

Assessora

X

Vicesindaca

X

Medda Claudia

Assessora

X

Fadda Danilo

Assessore

X

Secchi Ferdinando

Assessore

X

Frau Paolo

Assessore

X

Chessa Giovanni

Assessore

X

Marcialis Yuri Mario

Assessore

X

Cilloccu Marzia

Assessora

X

A

Assume la Presidenza Il Sindaco Massimo Zedda
con l’assistenza del Segretario Generale Giovanni Mario Basolu
La Giunta comunale
premesso che:
-

i siti e gli immobili comunali a vocazione culturale sono destinati ad uso pubblico per la
promozione e la diffusione della cultura, a diretto soddisfacimento degli interessi generali della
collettività;

-

l'amministrazione comunale sostiene le spese per l'apertura dei siti e degli immobili comunali a
vocazione culturale e le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe per gli accessi assicurano
una copertura parziale delle spese di gestione;

dato atto che:
-

l’art. 54 del D.Lgs. 446/97, stabilisce che i Comuni devono approvare le tariffe e i prezzi pubblici,
contestualmente all’approvazione del Bilancio di previsione;

-

l’art. 172 del D.Lgs. 267/00 stabilisce che al Bilancio di previsione devono essere allegate le
deliberazioni che approvano le tariffe;

-

l'art. 243 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che la percentuale di copertura dei costi complessivi dei
servizi prevista nella misura del 36% è vincolante solo per gli Enti in stato di dissesto finanziario;

preso atto che, sulla base dei parametri allegati al Rendiconto dei risultati di gestione dell'esercizio
2015, non ricorrono le condizioni che determinano la situazione strutturalmente deficitaria;

Giunta Comunale

Deliberazione n. 30 del 10/03/2017

ritenuto pertanto che per i siti e gli immobili comunali a vocazione culturale, afferenti al Servizio
cultura e spettacolo, oggetto di accesso e di utilizzo per visite, svolgimento di attività e acquisizione di
servizi da parte dell’utenza, occorre approvare per l’anno 2017 le relative tariffe;
considerato che i siti e le relative tariffe sono meglio descritti e dettagliati nell'allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
dato atto che le modifiche, anche in diminuzione di alcune tariffe sono state valutate in modo tale da
rendere maggiormente accessibili le fruizioni dei siti, comportando nei fatti una sostanziale
conferma delle entrate a favore dell'ente a fronte di un incremento dell'utilizzo e della valorizzazione
senza comportare un aggravio dei costi di gestione a carico dell'ente. L'andamento delle entrate sarà
monitorato costantemente a verifica della previsione;
acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal dirigente del Servizio
Cultura e Spettacolo, Dott. Alessandro Cossa ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dalla Dirigente del Servizio
Finanziario Dott.ssa Maria Franca Urru ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
con voti unanimi legalmente espressi
delibera
1) di approvare, per i beni culturali e strutture destinate ad attività culturali e di spettacolo, meglio
dettagliati e descritti nell'allegato alla presente deliberazione, le tariffe relative all’accesso,
all’utilizzo e all’acquisizione dei servizi da parte dell’utenza per l’anno 2017;
2) di dichiarare, con voti unanimi legalmente espressi, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
Il Segretario Generale
Giovanni Mario Basolu

Il Presidente
Massimo Zedda
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