COMUNE DI NORBELLO
Comune de Norghiddo
PROVINCIA DI ORISTANO
Provintzia de Aristanis
Via Emilio Lussu, 10 – CAP 09070 –  0785/519925 - P.IVA 00077710952
Mail: culturaistruzione@comune.norbello.or.it
DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SETTORE I
N. 406

NORBELLO 16.12.2019

OGGETTO: Affidamento Gestione MIDI-Museo dell’Immagine e del Design Interattivo- Coordinamento
manifestazioni e attività culturali patrocinate dal Comune di Norbello. Periodo
17.12.2019=16.06.2020-

L’anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di dicembre nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATI:
 la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 28.02.2019, che approva il Bilancio di previsione
pluriennale, triennio 2019/2021, esecutiva ai sensi di legge;
il decreto del Sindaco n. 08 del 16.09.2019, avente per oggetto: Incarico posizione organizzativa (artt
da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) Sig. Angelo Corona– Settore n. 1: Amministrativo, Culturale, SocioAssistenziale, Sport, Spettacolo – periodo 16.09-31.12.2019;

RICHIAMATA la Delibera C.C. n. 34 del 15.12.2010, avente per oggetto “Istituzione museo M.I.D.I.
(Museo dell’Immagine e del Design Interattivo)-Approvazione regolamento”, esecutiva ai sensi di
legge;
Dato atto che la sede del citato museo, è ubicata nell’ex caseificio, di proprietà comunale, dotato
di spazi espositivi recentemente ristrutturati con fondi comunitari e comunali;
Ritenuto che l’Amministrazione comunale intende promuovere e supportare diverse iniziative
legate alla produzione ed alla valorizzazione della cultura, attraverso l’uso dell’immagine, assicurando
la conservazione, l’ordinamento, l’esposizione, lo studio, la conoscenza e la fruizione pubblica delle
sue collezioni, mediante diverse e specifiche attività da realizzare nel Museo denominato: “M.I.D.I. Museo dell’immagine e del design interattivo”;
Viste le disposizioni impartite dall’Assessorato Regionale P.I.- Servizio Beni Culturali e Beni
Museali, che prevedono 24 ore di apertura settimanale, oltre la fruizione dei documenti disponibili;
Vista la delibera G.C. n. 131 del 28.11.2016, avente per oggetto “Affidamento biennale della
gestione del museo MIDI Museo dell’Immagine e del Design Interattivo- Indirizzi al Responsabile
Amministrativo” che prevede se necessaria la proroga tecnica;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Settore I n. 437 del 05.12.2016, avente per
oggetto “Affidamento biennale all’ Associazione Turistica Pro Loco di Norbello, della gestione del
M.I.D.I.-Museo dell’Immagine e del Design Interattivo”;
Richiamata la determinazione n. 484 del 19.12.2016 con la quale veniva approvata la relativa
convenzione che regola i rapporti tra l’Associazione e l’Amministrazione Comunale, stabilendo che il
corrispettivo del servizio sarà coperto esclusivamente dagli introiti provenienti dagli effettivi ingressi al
museo, secondo la seguente percentuale:
- 85% in favore dell’associazione che gestirà il museo e le risorse umane occorrenti;
- 15% in favore del Comune
Considerato che l’Amministrazione Comunale, con delibera G.C. n.114 dell’11.12.2019, in
attesa che vengano ultimati i lavori per il parco del fumetto, oltre la gestione del M.I.D.I,, ha inteso
affidare alla Pro Loco, il coordinamento delle attività e manifestazioni culturali promosse dal Comune,
la pagina Facebook Istituzionali, WhatsApp, diretta Streaming sedute C.C., per una spesa quantificata
in € 3.000,00, periodo 17.12.2019 – 16.06.2020;
-Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
Attesa la necessità di provvedere all’assunzione del relativo impegno di spesa
DETERMINA

di affidare all’Associazione Turistica Pro Loco la gestione del MIDI- Museo dell’Immagine e del
Design Interattivo e il Coordinamento delle manifestazioni e delle attività culturali patrocinate dal
Comune di Norbello, per il periodo 17.12.2019-16.06.2020;
= di impegnare la somma € 3.000,00 in favore dell’Associazione Turistica Pro Loco (cred. n 548),
relativa gestione delle attività suindicate;
= di imputare la relativa spesa di € 3.000,00 all’intervento 10520502/3, del Bil. 2020, in corso di
formazione;
= di trasmettere la presente al Servizio Finanziario per l’adozione degli atti di
relativa
competenza;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
=

Angelo Corona

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ART. 151 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
Data

/ 12/2019

IMPEGNO N° __________DEL________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
_________________________
(Rag. Quirico Mura)

