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Proposta Numero 894 del 29/12/2020 

Oggetto: PROROGA INCARICO DI DIRETTORE, CONSERVATORE/CURATORE, RESPONSABILE DEI 

SERVIZI EDUCATIVI PRESSO IL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO VILLA ABBAS. PERIODO: 

01.01.2021-14.10.2021 

 

 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO  

 

VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 10.06.2020, immediatamente eseguibile, con la quale è 

stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022 secondo lo schema di cui all’allegato 9 al D. Lgs. n. 118/2011, e 

successive modifiche ed integrazioni intervenute con il D. Lgs. n.  126/2014; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 24.06.2020 avente ad oggetto “Approvazione PEG 2020: 

assegnazione risorse finanziarie ai Responsabili di Settore – Uffici”; 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 9 del 05.11.2020, di nomina della sottoscritta a Responsabile del Settore 

Amministrativo, con attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, e 109, comma 2, del D. Lgs. 

267/2000, confermato con decreto sindacale n. 13/2020; 

ATTESO che: 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 14.11.1981, è stato istituito il Civico Museo archeologico 

denominato “Villa Abbas”; 

- la Regione Sardegna nel corso degli anni ha previsto il trasferimento di apposite risorse finanziarie agli enti locali 

responsabili della gestione dei servizi relativi ai beni culturali, al fine di garantire la continuità degli stessi, nelle 

more dell’approvazione del Piano triennale previsto dall’art. 7 della L.R. 20 settembre 2006 n. 14 (Norme in 

materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura); 

DATO ATTO che la nomina del direttore/conservatore-curatore/responsabile dei servizi educativi è ritenuta necessaria 

per un efficiente ed efficace funzionamento del museo, sia in base ai requisiti indicati negli standard di riferimento 

per l'esercizio delle attività di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali e per la qualità dei servizi 

museali (D.M.10 maggio 2001), sia in base agli indirizzi sui criteri tecnico scientifici e sugli standard di 

funzionamento e sviluppo dei musei di Ente locale della Regione Sardegna; 

RILEVATO che l’attribuzione delle funzioni relative al ruolo di direttore, conservatore-curatore e responsabile dei 

servizi educativi a figura professionale adeguatamente qualificata è un requisito per il riconoscimento di museo di 

rilevanza regionale; 

VISTE: 

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 33/21 dell’8 agosto 2013 “Riconoscimento regionale dei musei e delle 

raccolte museali ai sensi della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 "Norme in materia di beni culturali, istituti 

e luoghi della cultura". Primo riconoscimento (2013) dei musei e delle raccolte museali regionali, degli Enti locali e 

dei consorzi di Enti locali, fondazioni e associazioni cui partecipano gli Enti locali. Criteri e linee-guida”; 

- la deliberazione di Giunta Regionale n 50/23 del 20 settembre 2016: “Riconoscimento regionale dei musei e delle 

raccolte museali. Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14. Fase 2: Riconoscimento di musei e raccolte museali di 

interesse locale”; 
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- la deliberazione di Giunta Regionale n. 30/10 del 12 giugno 2018. Riconoscimento regionale dei musei e delle 

raccolte museali ai sensi della L.R. 20 settembre 2006, n. 14. Avvio della procedura a sportello per il riconoscimento 

regionale dei musei e delle raccolte museali; 

- il D.M. 10 maggio 2001 “Atto di indirizzo sui criteri tecnico – scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo 

dei musei (art.150, comma 6 del D.L. n. 112 del 1998)”; 

 

RICHIAMATA la determinazione del Settore Amministrativo n. 115 del 15.10.2020, registro generale n. 426, con la 

quale, ad esito di idonea procedura comparativa per titoli e colloquio, si è stabilito di affidare dal 15.10.2020 e fino 

al 31.12.2020, al Dott. Mauro Perra nato a Ghilarza l’08.02.1957, l’incarico di Direttore, Conservatore/Curatore, 

Responsabile dei servizi educativi presso il Museo Civico Archeologico “Villa Abbas”; 

DATO ATTO che la procedura comparativa espletata prevedeva l’affidamento di un incarico annuale ma per ragioni 

legate alla sospensione delle prove selettive in presenza dovute all’emergenza epidemiologica da Covid-19, prima, 

e per la necessità di attendere poi per la stipula del contratto l’approvazione del Conto Consuntivo e l’applicazione 

dell’avanzo, l’incarico anziché essere affidato per l’intero anno 2020 è stato affidato solo per due mesi e mezzo, e 

cioè dal 15.10.2020 al 31.12.2020; 

VISTO l’art. 7, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 ai sensi del quale “l'eventuale proroga dell'incarico originario è 

consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, 

ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico”; 

ATTESO che con la Determinazione del Settore Amministrativo n. 115 del 15.10.2020, registro generale n. 426, è stato 

dato atto che il compenso dell’incarico è di importo pari ad € 22.377,92 su base annua da riproporzionare in base 

alla durata effettiva dell’incarico; 

CONSIDERATO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 18.11.2020 l’incarico di collaborazione 

autonoma per la figura di Direttore, Curatore/Conservatore e Responsabile dei Servizi Educativi è stata confermata 

anche per l’anno 2021 nell’apposito programma; 

RITENUTO NECESSARIO procedere alla proroga dell’incarico al Dott. Mauro Perra dal 01.01.2021 al 14.10.2021 e 

all’assunzione del necessario impegno di spesa sul capitolo 793 del Bilancio di previsione 2020/2022, annualità 

2021, in quanto: 

- nel frattempo la Regione Autonoma della Sardegna ha comunicato l’assegnazione dell’incarico anche per il 2021 e 

2022 e l’Ente ha potuto inserire le risorse nell’annualità 2021 del Bilancio 2020/2022; 

- la durata di due mesi e mezzo non è sufficiente per un ottimale svolgimento delle funzioni affidate e per la 

realizzazione del progetto la cui realizzazione era originariamente prevista su un arco temporale annuale; 

-  l’incarico non potrebbe in questo momento di nuova sospensione delle prove selettive e delle riunioni in presenza 

nelle P.A. a causa della seconda ondata dell’epidemia da Covid-19 essere affidato a seguito di una nuova procedura 

comparativa; 

CONSIDERATO che il compenso dell’incarico è di importo pari ad € 22.377,92 su base annua; 

DATO ATTO che: 

- la suddetta cifra su base annua è da intendersi al lordo (comprensivo degli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi 

posti dalla legge a carico del percipiente nonché dell’IVA se dovuta) e si riferisce ad un monte ore indicativo pari a 

complessive 833 ore annue, come da quadro economico dei costi del personale per il progetto di Gestione del 

museo archeologico approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 29.08.2018; 

- il compenso è comprensivo di ogni onere e spesa: non verrà riconosciuto alcun rimborso per le spese ritenute 

necessarie dal professionista per lo svolgimento dell’incarico di cui al presente avviso; 

RITENUTO, stante la decorrenza della proroga dal 01.01.2021 e fino al 14.10.2021, quantificare il compenso per il 

periodo di proroga in € 17.715,92; 

DATO ATTO di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interesse, anche 

potenziale, come disposto dall'art. 6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e dal codice di 

comportamento dell’ente; 

DATO ATTO che sulla presente si acquisiscono i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi 

dell’articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012; 
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DETERMINA 

 

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

1. DI PROROGARE dal 01.01.2021 al 14.10.2021, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono 

integralmente richiamate, al Dott. Mauro Perra nato a Ghilarza l’08.02.1957, l’incarico di Direttore, 

Conservatore/Curatore, Responsabile dei servizi educativi presso il Museo Civico Archeologico “Villa Abbas”; 

2. DI IMPEGNARE ai sensi dell’art. 183 del D.lgs 267/2000 e del principio contabile all.4/2 al D.Lgs n. 118/2011, sul 

Bilancio 2020/2021, annualità 2021, la seguente spesa corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate: 

 

Codifica bilancio 5.2.1.103 

Capitolo 792/2021 

      

Creditore Dott. Mauro Perra – CF: PRRMRA57B08E004X  

      

Causale della spesa 

Proroga incarico di Direttore, Conservatore/Curatore, 

Responsabile dei servizi educativi presso il Museo Civico 

Archeologico “Villa Abbas” dal 01.01.2021 al 14.10.2021 

Spesa complessiva  

 

€ 17.715,92  

 

3. DI IMPUTARE la spesa complessiva di cui sopra in relazione all’esigibilità nel seguente modo: 

 

Codifica Bilancio Capitolo Importo   Esercizio/Mese 

5.2.1.103 792 € 17.715,92  2021/11 

4. DI ACCERTARE ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.lgs 267/2000 che il seguente programma dei 

pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica: 

 

Codifica Bilancio Capitolo  Importo   Scadenza pagamento 

5.2.1.103 792 € 17.715,92  2021/12 

 

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs.vo n° 267 del 18.08.2000, con effetto dalla data 

del visto di regolarità contabile. 

 

Il Responsabile del Settore 

  Dott.ssa Barbara Cuccu 
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Visto Tecnico  

Proposta Nr. 894 

Settore Proponente:  Settore Amministrativo 

Ufficio Proponente Ufficio di Segreteria Generale 

Oggetto: PROROGA INCARICO DI DIRETTORE, CONSERVATORE/CURATORE, 

RESPONSABILE DEI SERVIZI EDUCATIVI PRESSO IL MUSEO CIVICO 

ARCHEOLOGICO VILLA ABBAS. PERIODO: 01.01.2021-14.10.2021 

 

 Nr. Adozione Generale: 662 Nr. Adozione Settore: 176 

Data Adozione:  29/12/2020  

 

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione amministrativa condotta come previsto dal 

comma 1 dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 

213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE. 

 

 

Data: 29/12/2020 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

Dott.Ssa Barbara Cuccu 

  

 

 

PUBBLICAZIONE  

 

 La presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Ente29/12/2020 e vi rimarrà 

per 15 giorni fino al 13/01/2021. 

 

 

Il Responsabile del Settore 

F.to Dott.Ssa Barbara Cuccu 

________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Copia Analogica di Documento Informatico per Uso Amministrativo. 

 

Sardara Lì, ___/___/_____ 

 

Il Responsabile del Settore 

Dott.Ssa Barbara Cuccu 

_______________________________

 


