Decreto del Sindaco Metropolitano

N. 128 del 12 luglio 2019

Oggetto: Determinazione tariffe anno 2020 per la concessione in uso temporaneo di sale e altri
spazi siti in stabili e beni di pertinenza della Città Metropolitana e per visita a
Palazzo Regio.

Il Sindaco Metropolitano

Presa in esame la proposta in oggetto;
Accertato che la proposta è munita dei pareri richiesti dall’art. 49 del TUEL 267/2000;
Nell’esercizio delle proprie competenze;
Visto il Testo Unico Enti Locali 267/2000;
Vista la legge 56/2014
Vista la legge regionale 2/2016
Verificata, condivisa e fatta propria la proposta di cui trattasi, corredata dei pareri richiesti
dall’art. 49 del TUEL 267/2000;
Decreta
di approvare la proposta di cui alla premessa n.0031905170003 del Settore
Affari Generali e Istituzionali parte integrante e sostanziale del presente atto;
di incaricare il Settore Affari Generali e Istituzionali di dare esecuzione al presente decreto;
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

Il Sindaco Metropolitano
Paolo Truzzu
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE CERTIFICA CHE:

- il presente decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio online di questo ente dal 15/07/2019 e vi
resterà per la durata di quindici giorni consecutivi;

L'impiegato incaricato
Susanna Atzori

Cagliari lì 15/07/2019

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Impiegato incaricato

_________________________
Cagliari lì _________________________
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N°128 del 12/07/2019

C I T T À

M E T R O P O L I TAN A

D I

C AG L I AR I

PROPOSTA DI DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO n. 0031905170003

Settore Proponente: Affari Generali e Istituzionali

Oggetto: Determinazione tariffe anno 2020 per la concessione in uso temporaneo di sale e altri
spazi siti in stabili e beni di pertinenza della Città Metropolitana e per visita a Palazzo Regio.

Premesso che:
- la Città Metropolitana di Cagliari è proprietaria di diversi stabili, siti in Cagliari, in Piazza
Palazzo, nella Via Cadello, n. 9/b, Viale Ciusa, n. 21, Via Giudice Guglielmo, n. 40, nonché
dell'area del Parco di Monte Claro, ove sono presenti alcuni spazi suscettibili di utilizzo da parte di
terzi, rientranti tutti nel patrimonio indisponibile dell'Ente;
- che tale tipologia di beni, ai sensi dell'art. 828 c.c., non può essere sottratta alla propria funzione
pubblica;
Considerato che tali sale, predisposte e attrezzate, sono state destinate allo svolgimento di attività
ricreative e culturali in genere, dietro il pagamento di un canone;
Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 99 del 12/07/2018, con il quale si sono stabilite le
tariffe, relative all'annualità 2019, per la concessione in uso temporaneo di sale e altri spazi siti in
stabili e beni di pertinenza della Città metropolitana di Cagliari per la visita al Palazzo Regio;
Ritenuto opportuno confermare, per l'anno 2020, le tariffe già approvate con il decreto sindacale
sopra citato, ad eccezione delle tariffa di ingresso, prevista per la visita al Palazzo Regio, che viene
modificata, nel seguente modo:
- costo del ticket di ingresso di 3.00;

Ritenuto, altresì, di confermare l'esenzione totale dal pagamento del biglietto d'ingresso per gli
studenti, ed ai loro accompagnatori, delle scuole di ogni ordine e grado, così come stabilito con
Decreto del Sindaco metropolitano n. 35 del 05/04/2018 e stabilire, altresì, che sono esenti
totalmente dal pagamento del biglietto le seguenti categorie:
- bambini fino ai 6 anni;
- disabili e loro accompagnatori;
- giornalisti iscritti all’albo professionale;

Richiamato l'art. 1, comma 9, “servizi di biglietteria con rendicontazione e visite guidate presso
Palazzo Regio” del contratto di servizio Rep. n. 4647 del 19/03/2018, stipulato tra
l'Amministrazione della Città metropolitana di Cagliari e la società i house proservice S.p.A.;
Richiamati i seguenti Regolamenti:
- Regolamento per l'utilizzo degli spazi del Parco di Monte Claro, approvato con la Deliberazione
del Commissario Straordinario della ex Provincia di Cagliari n. 21 dell'8/08/2013 come modificata
dalle Deliberazioni del Commissario Straordinario n. 97 del 16/5/2014 e n. 32 del 20/02/2015;
- Regolamento per l'uso delle sale fruibili dal pubblico per finalità sociale site in tutti gli stabili di
proprietà della ex Provincia di Cagliari, approvato con la Deliberazione del Commissario
Straordinario n. 57 del 4/4/2014 ;
Dato atto che:
- l'importo del canone stabilito è finalizzato alla copertura dei costi di gestione delle aree e strutture
date in concessione;
- tale canone ha natura patrimoniale, fungendo da controprestazione del godimento del bene
ottenuto in concessione, il cui fondamento giuridico è insito nel rapporto bilaterale (non paritario)
Ente-terzo concessionario;
Vista la L. n. 56/2014
Vista la L. R. n. 2/2016
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Decreta
1) di confermare, per l'anno 2020, tutte le disposizioni e tariffe contenute nei precedenti atti, fatta
eccezione per la tariffa, prevista per la visita al Palazzo Regio, che viene modificata, nel seguente
modo:
- costo del ticket di ingresso di 3.00;
2) di stabilire l'esenzione totale dal pagamento del biglietto d'ingresso, oltre che per gli studenti, ed
ai loro accompagnatori, delle scuole di ogni ordine e grado, anche per le seguenti categorie:
- bambini fino ai 6 anni;
- disabili e loro accompagnatori;
- giornalisti iscritti all’albo professionale;
3) di dare atto che l'importo del canone stabilito è finalizzato alla copertura dei costi di gestione
delle aeree e strutture date in concessione;
4) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell'articolo 134 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.”

Sottoscrizione del dirigente del settore come proponente e per l'espressione ai sensi dell’art. 49 del
D. Lgs 267/2000 del parere favorevole di regolarità tecnica.

Il Dirigente
Dott. Claudio Cabras
Cagliari li, _________

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000 il Dirigente del settore Finanziario esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Imputazione della spesa: somma da impegnare:



Euro__________________
Int.n°_______________
Imp.n°________________ del Bilancio di esercizio________ 
Residui____________________.
Euro__________________
Int.n°_______________
Imp.n°________________ del Bilancio di esercizio________ 
Residui____________________.

Cap.n°_____________
Competenza………… 
Cap.n°_____________
Competenza………… 

Il Dirigente del Settore Finanziario
Dott.ssa Paola Gessa
Cagliari li, _____________

