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Oggetto: Determinazione del costo dei biglietti d’ingresso all’area archeologica di “Cuccurada”
per l’anno 2013.

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. 130
Del 12.11.2013

Oggetto: Determinazione del costo dei biglietti d’ingresso all’area
archeologica di “Cuccurada” per l’anno 2013.

Il dodici novembre duemilatredici, con inizio alle ore 15.30, 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. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 1531, con decorrenza dal 14.11.2013.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

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 pervenuti in data 12.10.2012, prot.
12997.

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

Vista le seguenti deliberazioni della G.C.:
- n. 01 del 03.01.2013, con cui si è stato approvato il progetto di gestione dell’area archeologica di
“Cuccurada” e dell’annesso punto di ristoro;
- n. 2 del 03.01.2013, con la quale è stato determinato il prezzo dei biglietti di ingresso all’area
archeologica di “Cuccurada” per l’anno 2013;
- n. 65 del 04.06.2013, con la quale sono state modificate le tariffe dei biglietti d’ingresso per l’anno
2013.
Considerato che deve essere riapprovato il bilancio di previsione 2013, al fine di sostituire per il 2013
la TARES con la TARSU.
Ritenuto di poter confermare le tariffe già stabilite.

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 deve essere acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto l’atto non
comporta alcuna maggiore spesa per l’Ente.
Unanime
DELIBERA

Di stabilire i seguenti prezzi dei biglietti di ingresso all’area archeologica di “Cuccurada” per l’anno
2013:
- biglietto intero: euro 2,00;
- biglietto ridotto: euro 1,00;
- servizio di accompagnamento: euro 4,00;
- sconto per comitive di almeno 20 persone: 50% sul servizio di accompagnamento e sul biglietto.
Di stabilire che i minori di anni 11 sono esentati anche dal costo del servizio di guida e che i minori
da 11 a 18 anni paghino il servizio di guida nella misura del 50%.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico i conseguenti adempimenti
gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

