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

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 67 del 01/12/2014

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE MUSEO DELL'ARCHEOLOGIA E
DEL TERRITORIO (MATER) ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA VISERAS MAMOIADA.

Originale
L’anno 2014 addì 1 del mese di Dicembre alle ore 12.00 nella Casa Comunale si è riunita
la Giunta presieduta dal Sig. DEIANA Graziano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

DEIANA Graziano

Sindaco

SI

GOLOSIO Francesco

Vice Sindaco

SI

MELIS Agostino

Consigliere_Ass

SI

MULARGIU Emilio

Consigliere_Ass

NO

Presenti 3

Assenti 1

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 la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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LA GIUNTA COMUNALE
UDITO il Sindaco esporre quanto segue:
- in questo Comune operano, già dal 2001 e 2011, il Museo denominato “Museo delle Maschere Mediterranee”,
ubicato in Piazza Europa, e il Museo della Cultura e del Lavoro, la gestione dei quali è stata concessa, in base
alle risultanze di una gara appositamente esperita, alla Società Cooperativa “VISERAS”, con sede in
Mamoiada, Piazza Europa, 15, per un decennio decorrente dal 1° gennaio 2012, giusta contratto Rep. n°
1/2012 del 30 gennaio 2012;
- il Comune di Mamoiada, valutata positivamente l’attività di quei Musei e ritenendo che ogni iniziativa di
valorizzazione del patrimonio culturale costituisca sia un potente fattore di attrazione e di promozione dei
luoghi assumendo importanza strategica per lo sviluppo di rilevanti settori produttivi, sia un importante fatto
suscettibile di autonomo sfruttamento economico, ha realizzato un nuovo museo, denominato “Museo
dell’Archeologia e del Territori” (acronimo MATer), la cui struttura è ubicata nella Via Manno del centro
storico e occupa una porzione di un fabbricato, di proprietà del comune, appositamente adattato;
- i lavori di realizzazione del nuovo Museo, tanto quelli strutturali che quelli di allestimento delle sale, si sono
regolarmente conclusi, e lo stesso è stato ufficialmente inaugurato il 17 maggio 2014;
- è pertanto possibile, oltre che opportuno, affidare finalmente la gestione della struttura;
VISTO il regolamento titolato “Regolamento del Museo delle Maschere Mediterranee, del Museo della Cultura e del
Lavoro e del Museo dell’Archeologia e del Territorio”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 34 del
28 novembre 2014;
CONSIDERATO che nella più recente legislazione in materia il museo è qualificato come “struttura permanente che
acquisisce, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio” (art. 101 D. Lgs. 22 gennaio
2004, n° 42 – cosiddetto Codice Urbani), la cui gestione deve essere assicurata mediante strutture organizzative dotate
di qualificate conoscenze a garanzia sia dell’adeguata conservazione dei beni costituenti la dotazione museale, sia della
più ampia e diffusa fruizione del bene museo;
RICORDATO inoltre che il servizio preordinato alla fruizione collettiva del bene museo, qualificato dalla vigente
normativa come servizio a domanda individuale, non possa essere reso in modo del tutto gratuito e svincolato da ogni
possibile contributo da parte dell’utenza;
DATO ATTO che all’interno della dotazione organica del Comune di Mamoiada non vi sono strutture ne figure dotate
di specifiche competenze, conoscenze scientifiche e strumenti tecnologici adeguati per il conseguimento degli obiettivi
per i quali un museo è costituito (trattasi in pratica della necessità di avviare, ad avvenuta conclusione della fase di
acquisizione dei beni del museo, la fase della loro corretta conservazione e più ampia fruizione);
RAVVISATA pertanto l’esigenza di impartire disposizioni affinché si pervenga a concedere la gestione anche del
novello museo alla predetta Società Cooperativa “VISERAS” - che già cura la gestione dei due musei in precedenza
indicati, e che ha formalmente espresso la propria disponibilità ad assumere l’ulteriore nuovo compito alle medesime
condizioni del servizio in essere e sino alla naturale scadenza del rapporto attualmente in corso (31 dicembre 2021) - in
base alle seguenti considerazioni, peraltro già ampiamente rappresentate nel citato Regolamento e nella parte narrativa
dell’atto consiliare che lo approva:
a) possibilità di concedere ad un unico soggetto la gestione del sistema museale locale, costituito dai tre predetti
musei, poiché si ritiene che la gestione disgiunta, ancor più se concessa a due distinti soggetti, non garantisce
una congrua remunerazione ai gestori con immaginabili conseguenti riflessi negativi sulle attività di
conservazione dei beni costituenti le rispettive dotazioni;
b) la qualità del servizio offerto sarà di alto livello proprio per la grande professionalità del personale addetto;
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c)

per l’Amministrazione non vi sono oneri riferibili al personale che curerà la gestione, ne altri costi aggiuntivi
poiché, per quanto riguarda il MATer, anche quelli relativi al pagamento delle fatture per la fornitura di
energia elettrica graveranno sul gestore;
d) l’Amministrazione continuerà pertanto a sostenere solo i costi relativi alle utenze elettriche presso il Museo
delle Maschere Mediterranee e il Museo della Cultura e del Lavoro, mentre restano totalmente a carico del
gestore tutte le spese relative all’esecuzione del servizio di pulizia dei locali, arredi e beni custoditi nei tre
Musei, quelle per il consumo di energia elettrica (solo Museo MATer), e tutte le altre relative al rapporto di
gestione (pagamento premi estensione polizze assicurative, costi sostenuti per l’acquisto e l’installazione di
attrezzature e arredi per l’attivazione di servizi aggiuntivi, ecc.);
e) per la Società concessionaria la remunerazione per la prestazione resa deriverà dai cosiddetti servizi aggiuntivi
rispetto alla normale attività didattico - divulgativa (quali, indicativamente: biglietteria - visite guidate attività editoriale e vendita libri, cataloghi, audiovisivi e altro materiale informativo e della riproduzione
oggettistica - realizzazione di modelli didattici specifici per scuole di ogni ordine e grado – allestimento di
laboratori didattici e percorsi museali - promozione organizzazione di mostre e manifestazioni e altre attività
di marketing museale);
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo e AA. GG., espresso ai sensi dell’art.
49, 1° comma del D. LGS. 18 agosto 2000, n° 267,
con voti unanimi

DELIBERA
1) di disporre, per le motivazioni espresse in narrativa, che la gestione del nuovo Museo dell’Archeologia e del
Territorio (MATer) sia affidata alla Società Cooperativa “VISERAS”, con sede in Mamoiada, per il periodo 17
maggio 2014 (data dell’inaugurazione del Museo) –31 dicembre 2021 (data di scadenza del rapporto di
gestione attualmente in corso per il Museo delle Maschere Mediterranee e il Museo della Cultura e del
Lavoro);
2) di dare atto che sull’Amministrazione comunale non graveranno oneri di alcun tipo riconducibili ai costi
sostenuti dalla Coop. VISERAS per il personale preposto alla gestione, alla cui remunerazione concorreranno i
proventi derivanti dai servizi aggiuntivi descritti nella lettera e) della premessa;
3) di confermare infine che l’Amministrazione comunale provvederà al pagamento della fornitura di energia
elettrica presso il Museo delle Maschere Mediterranee e il Museo della Cultura e del Lavoro, nonché delle altre
spese eventualmente da sostenere per la manutenzione degli impianti di sicurezza, mentre quelle relative al
servizio di pulizia, alla fornitura di acqua potabile e del servizio telefonico presso tutte le tre strutture museali
saranno a totale carico del predetto gestore.
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del presente
atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pietro Curreli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Rag. Carmine Pirisi

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239 D.Lgs.
267/2000
IL REVISORE DEI CONTI
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott.ssa ANNA CICALO’

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

DEIANA Graziano

MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 02/12/2014 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 12/12/2014 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

