Il Responsabile del Servizio

COMUNE DI BARESSA

Dott. Claudio Perseu

PROVINCIA DI ORISTANO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
CULTURALE E SCOLASTICA

Il Responsabile del Servizio finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai

N. 169/C.I.S.

sensi di legge della spesa imputata a Bilancio con il presente provvedimento.
OGGETTO: CONCESSIONE DELLA CASA MUSEO DEL COMUNE DI BARESSA ALLA

Il responsabile del Servizio Finanziario

SOCIETA’ COOPERATIVIA TURSARDA DI BARADILI PER GESTIONE SERVIZIO VISITE

Luciano Onano

GUIDATE TURISTICHE.-

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì DICIANNOVE del mese di NOVEMBRE in
Baressa e nella sede del Comune.
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, visti gli atti d’ufficio,

Il Responsabile dell’Area Culturale e Scolastica
CLAUDIO PERSEU

ATTESTA
Che la presente determinazione, in copia:
è affissa alla Sezione Albo Pretorio del sito www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15

Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale

giorni consecutivi a partire dal ___________________.

n. 29 del 6.4.2009, come modificata ed integrata con deliberazioni della Giunta Comunale n. 94 del

Dalla residenza comunale, ______________________

30.07.2009, n. 60 del 08.07.2010, n. 85 del 09.09.2010 e n. n. 130 del 16.12.2010, con la quale
IL RESPONSABILE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
ED ECONOMICO FINANZIARIO
Luciano Onano

sono state individuate le aree della struttura amministrativa dell’ente, così articolata:
-

Area amministrativa – finanziaria;

-

Area tecnica;

-

Area sociale;

-

Area personale ed affari generali;

-

Area culturale e scolastica

Visto il decreto sindacale n. 5 del 20.05.2014 relativo alla nomina del sottoscritto responsabile
dell’area culturale e scolastica;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il bilancio di previsione anno 2014, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione
n.16 del 19.06.2014;
Premesso che:
•

all’esito di procedura ad evidenza pubblica, la Soc.Coop. Tursarda di Baradili è risultata
aggiudicataria della gestione della struttura ricettiva di proprietà del Comune di Baressa,
denominata “Albergo Diffuso il Mandorlo”;

•

con nota Prot. 65/2014 del 14.07.2014, la Soc. Coop. Tursarda di Baradili ha presentato

Di stabilire che l’atto di concessione di cui al presente provvedimento venga formalizzato in forma

istanza al fine di ottenere in via sperimentale per l’anno 2014 l’uso della Casa Museo di

di scrittura privata, da registrare solo in caso d’uso;

proprietà del Comune di Baressa, allo scopo di garantire, senza alcun onere per il

Di dare atto che provvederà alla stipulazione dell’atto di concessione il sottoscritto Responsabile

Comune, i seguenti servizi:

del Servizio.

1. Visita Guidata Turistica della struttura, resa a titolo gratuito agli utenti privati, Enti
e/o Associazioni pubblici e privati che presentino regolare richiesta al Comune di
Baressa;
2. Promozione Servizio Visita Guidata Turistica della struttura all’interno di pacchetti
e/o offerte turistiche strutturate, riservate agli ospiti della struttura ricettiva “Albergo
Diffuso il Mandorlo” e/o ad esterni che aderiscono alle offerte turistiche proposte
dalla Società;
3. Promozione turistica del territorio mediante la costituzione e organizzazione di un
Punto di Informazione Turistica, presso la sede principale dell’Albergo Diffuso Il
Mandorlo in via Del Loggiato Vecchio sn.
Dato atto che il Comune, a causa i carenza di risorse e di personale, non può garantire la fruibilità
al pubblico della Casa Museo, bene comunale di grande valore storico culturale;
Preso atto che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 134 del 10.11.2014, ha accolto la
proposta della Soc. Coop. Tursarda in quanto garantisce, senza alcun onere per il Comune, la
fruibilità al pubblico, nell’arco di tutto l’anno, di un bene di grande valore storico culturale,
contribuendo alla valorizzazione del patrimonio immobiliare e culturale del Comune, oltre che a
promuovere a finituristici il territorio ed il patrimonio identitario e la tradizione degli abitati di
Baressa;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 10.11.2014 con la quale è stata approvata
la bozza di convenzione regolante i reciproci rapporti tra il Comune di Baressa e la Società
Cooperativa Tursarda di Baradili per la gestioe della Casa Museo di proprietà comunale;
Vista la bozza di convenzione, predisposta da quest’Ufficio e approvata dalla Giunta Comunale
con atto n. 134/2014 sopra citato;
DETERMINA

La premessa è parte integrante del presente atto;
Di concedere, alla Società Cooperativa Tursarda di Baradili l’uso della “Casa Museo” per la durata
di quattro mesi a decorrere dal 29 Novembre 2014 fino al 29 Marzo 2015, con possibilità di
rinnovo alla scadenza per altri quattro mesi;
Di dare atto che le norme che regolano la concessione di cui al presente atto sono contenute nella
bozza di convenzione predisposta da quest’Ufficio e approvata dalla Giunta Comunale con atto n.
134 del 10.11.2014;

***

