COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 35 del 28/11/2014
OGGETTO:

MODIFICAZIONE E INTEGRAZIONE REGOLAMENTO
MUSEO DELLE MASCHERE MEDITERRANEE, MUSEO
DELLA
CULTURA
E
DEL
LAVORO
E
MUSEO
DELL'ARCHEOLOGIA E DEL TERRITORIO (MATER)

Originale
L’anno 2014 addì 28 del mese di Novembre alle ore 20.30 nella Sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale presieduto dal Sig. DEIANA Graziano, nella sua qualità di Sindaco e
con l’intervento dei Sigg.:
Presente

1

DEIANA Graziano

SI

2

GAIA Salvatore

SI

3

GOLOSIO Francesco

SI

4

GUNGUI Gianluca

NO

5

GREGU Antonella

SI

6

MELIS Agostino

SI

7

MULARGIU Emilio

SI

8

GALANTE Pina

SI

9

MERCURIU Franca

SI

10

BARONE Luciano

NO

11

DEIANA Giovanni

NO

12

MELONI Giuseppe

NO

13

PUGGIONI Pietro

NO

Totale presenti 8

Totale assenti 5

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta
la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE le deliberazione del Consiglio Comunale n° 35, del 14 dicembre 2006, con la quale venne approvato il
Regolamento del “Museo delle Maschere Mediterranee” e fu disposta l’adesione del Comune di Mamoiada al Sistema
Museale Nuorese autorizzando contestualmente il Sindaco, legale rappresentante dell’ente proprietario del predetto
museo, a sottoscrivere la relativa convenzione, e n° 35, del 25 ottobre 2011, con la quale è stato modificato il predetto
Regolamento al fine di estenderne le relative disposizioni anche al nuovo Museo della Cultura e del Lavoro”;
DATO ATTO che anche quest’ultimo museo è operativo ormai da oltre tre anni;
UDITO l'Assessore competente MELIS Agostino illustrare la necessità di modificare il predetto regolamento in base
alle nuove esigenze manifestatesi in seguito all’avvenuto allestimento del nuovo Museo dell’Archeologia e del
Territorio (MATer) e in considerazione dell’opportunità che la gestione dei musei sia concessa ad un unico soggetto,
soluzione, questa, ragionevole sia sotto l’aspetto operativo (maggiore coordinamento per le visite e gli altri servizi
offerti, ecc.), sia sotto l’aspetto organizzativo (possibilità di utilizzare con maggiore efficienza le risorse umane destinate
alla gestione unitaria dei servizi), sia, soprattutto, sotto l’aspetto economico in conseguenza del fatto che il
concessionario dovrà ricavare la propria remunerazione esclusivamente dai servizi concessi (autosufficienza
finanziaria). L’oratore prosegue sostenendo la necessità che, diversamente da quanto previsto per i Musei ove sono
raccolti beni che necessitano di particolari cure per la loro conservazione (trattasi in pratica dei beni costituenti le
dotazioni del Museo delle Maschere e del Museo della Cultura e del Lavoro, per i quali, come noto, è necessario il
costante mantenimento di un particolare e adeguato microclima attraverso condizionatori ambientali, il cui consumo
energetico è a carico del Comune) per quanto concerne il MATer, ove non vi sono reperti di tale natura, sul
concessionario della gestione gravino, oltre che quelle relative al telefono e alla fornitura dell’acqua potabile, anche le
spese del consumo di energia elettrica;
VISTO lo schema di regolamento, modificato e integrato conformemente alle prospettate necessità;
RITENUTA la sua articolazione conforme alle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 22 gennaio 2004, n° 42 e alle finalità
perseguite in quanto, mentre si riservano in capo al Comune gli oneri derivanti dall’esecuzione dei necessari interventi
di manutenzione strutturale, ordinaria e straordinaria, e di conservazione dei beni costituenti le dotazioni dei musei,
nonché di quelli derivanti dal loro potenziamento e dal pagamento delle utenze collegate ai rispettivi fabbricati, sono
previste a carico del concessionario tutte le spese del personale addetto, nessuna esclusa, tutte le spese per l’esecuzione
del servizio di pulizia e tutte le spese relative al pagamento delle fatture per acqua potabile e telefono e per le polizze
assicurative che saranno stipulate a tutela dei predetti musei, nonché, limitatamente al Museo dell’Archeologia e del
Territorio, anche quelle relative ai consumi di energia elettrica;
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RILEVATO che il Comune si accolla gli oneri per la fornitura di energia elettrica, escluse quelle dell’utenza del Museo
dell’Archeologia e del Territorio (MATer) poiché, anche a musei chiusi, nelle sale che ospitano le collezioni del Museo
delle Maschere e quelle del Museo della Cultura e del Lavoro deve essere obbligatoriamente mantenuto un determinato
microclima a garanzia della buona conservazione delle stesse;
RICORDATO che l’adozione del Regolamento costituisce un passaggio essenziale anche per l’acquisizione del
riconoscimento degli stessi nel sistema regionale dei musei e raccolte museali;
RITENUTO di provvedere in merito;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo e AA. GG.ai sensi dell’art.
49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
con votazione unanime resa in modo palese per alzata di mano dagli otto componenti presenti e votanti,
DELIBERA
1) di modificare e integrare conformemente alle necessità rappresentate in narrativa il Regolamento approvato con
deliberazione consiliare n° 35, del 25 ottobre 2011, allora concernente i soli “Museo delle Maschere
Mediterranee” e ”Museo della Cultura e del Lavoro”, comprendendone anche il “Museo dell’Archeologia e del
territorio”;
2) di dare atto che, conseguentemente, il nuovo Regolamento, titolato “REGOLAMENTO MUSEO DELLE
MASCHERE

MEDITERRANEE,

MUSEO DELLA CULTURA E

DEL LAVORO E

MUSEO

DELL’ARCHEOLOGIA E DEL TERRITORIO” è costituito dall’articolato che alla presente si allega per farne
parte integrante e sostanziale;

IL CONSIGLIO COMUNALE,
con successiva separata votazione unanime,
DELIBERA
di conferire al presente atto eseguibilità immediata ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
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IL REVISORE DEI CONTI

IL REVISORE DEI CONTI
Dr.ssa ANNA CICALO’

VISTO l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
esprime il parere alla presente delibera
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

DEIANA Graziano

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 04/12/2014 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi
dal04/12/2014fino al 19/12/2014 , senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

