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Oggetto: Servizio di gestione dell’area archeologica di “Cuccurada” e dell’annesso punto di
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to ing. Frau Paolo

N. 066
Del 04.06.2013

Servizio di gestione dell’area archeologica di “Cuccurada” e
dell’annesso punto di ristoro – direttive per la gestione del punto di
ristoro.

Il quattro giugno duemilatredici, con inizio alle ore 16.00, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Letto, approvato e sottoscritto
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 800, con decorrenza dal 06.06.2013.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico.
Vista la deliberazione C.C. n. 11 del 23.02.2012, con cui si è stabilito di approvare l’accordo e
regolamento con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i beni archeologici
delle province di Cagliari e Oristano, avente ad oggetto la valorizzazione dell’area archeologica di
“Cuccurada”.
Visti l’accordo ed il regolamento firmati in data 10.10.2012 e trasmessi in data 12.10.2012, prot.
12997.

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Vista la deliberazione della G.C. n. 01 del 03.01.2013, con cui si è stabilito di approvare il progetto di
gestione dell’area archeologica di “Cuccurada” e dell’annesso punto di ristoro e sono state date le
direttive per l’affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica del servizio di gestione per n. 3
anni, con decorrenza dal 16 marzo 2013.
Visto la deliberazione della G.C. n. 057 del 02.05.2013, con la quale sono state impartite nuove
disposizioni per la gestione del sito e si è stabilito in particolare di affidare il servizio di gestione
dell’area archeologica di “Cuccurada” per il periodo da giugno a ottobre 2013 e di escludere dal
servizio la gestione dell’annesso punto di ristoro.

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 155 del 15.05.2013, con cui si è
stabilito di affidare il servizio relativo al coordinamento, avviamento e apertura del sito archeologico
Cuccurada.
Ritenuto che vi siano le condizioni per procedere all’affidamento anche del punto di ristoro per il
solo periodo estivo, riservandosi di procedere ad una gara d’appalto per l’anno 2014.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa del Responsabile del Servizio Tecnico.
Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto trattasi per il
momento di atto di indirizzo, da cui non derivano maggiori spese per l’Ente.
Unanime
DELIBERA

Di dare le seguenti direttive al Responsabile del Servizio Tecnico per l’affidamento della gestione del
punto di ristoro dell’area archeologica di “Cuccurada”:
− affidamento in gestione economica del punto di ristoro, degli arredi e attrezzature e delle aree
adiacenti attrezzate, per il periodo da giugno a ottobre 2013;
− di stabilire in € 20,00 + IVA al mese il corrispettivo economico, con offerte in aumento;
− di porre a carico del gestore gli interventi di pulizia quotidiana dei locali, dei servizi igienici a
disposizione del pubblico, compresi i visitatori al sito archeologico, la pulizia del piazzale
antistante i locali, lo svuotamento dei cestini portarifiuti, il conferimento dei rifiuti al servizio di
raccolta differenziata, la vendita dei biglietti di ingresso;
− di stabilire che il punto di ristoro deve rimanere aperto almeno negli orari in cui il sito
archeologico è aperto ai visitatori: tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00,
salva la chiusura settimanale del lunedì;
− di stabilire a carico del gestore le spese per la fornitura di acqua potabile, mediante
approvvigionamento con autobotte;
− di stabilire che sono vietati i giochi d’azzardo (videopoker, slot machine, etc.);
− di stabilire a carico del Comune le spese relative ai consumi elettrici.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico i conseguenti adempimenti
gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

