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Deliberazione della Giunta Comunale 

                      Numero 2   del 10-01-2018        ORIGINALE 

 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  dieci del mese di gennaio, alle ore 08:30  nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Municipale si è riunita con 

la presenza dei Signori:  

Lilliu Emanuele SINDACO P 

MIGHELI FRANCESCO ASSESSORE A 

ARACU VENERANDA ASSESSORE P 

SERRA ANTONIO ASSESSORE A 

ZUCCA MICHELE ASSESSORE P 

Presenti n.   3 e assenti n.   2.  

Partecipa il Segretario Comunale Dr Giorgio Sogos 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

Oggetto: Adeguamento tariffe per i servizi nell’area archeologica “Su Nuraxi”, polo Museale 

Casa Zapata e Centro Giovanni Lilliu 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la convenzione con la Soprintendenza Archeologica per la gestione dell’Area Archeologica 

“Su Nuraxi” ; 

Vista la deliberazione G. C. n. 37 del 30.6.2010, con la quale venivano adeguate le tariffe per i 

servizi nell’area archeologica “Su Nuraxi” e del polo espositivo Casa Zapata; 

Vista la deliberazione G. C. n. 15 del 19.3.2012 con la quale venivano adeguate le tariffe per i 

servizi nell’area archeologica e del polo espositivo Casa Zapata ; 

Vista la deliberazione G. C. n. 62 del 24.12.2012 con la quale venivano adeguate le tariffe per i 

servizi nell’area archeologica e del polo espositivo Casa Zapata ; 

Vista la deliberazione G.C. n. 68 del 3.12.2014 con la quale venivano adeguate le tariffe per i 

servizi nell’area archeologica e del polo espositivo Casa Zapata ; 

In esecuzione del decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Decreto 27 

giugno 2014 n. 94 – Regolamento recante modifiche al Decreto 11.12.1997 n. 507, concernente “ 

Norme per l’istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, 

parchi e giardini monumentali dello Stato, si ritiene opportuno adeguare le tariffe del servizio di 

accesso e accompagnamento all’Area Archeologica Su Nuraxi e al Polo Museale Casa Zapata e il 

Centro Giovanni Lilliu; 

Vista la delibera G.C. n. 51 del 7.12.2016 con la quale venivano adeguate le tariffe per i servizi 

nell’area archeologica, del polo espositivo Casa Zapata e del centro Giovanni Lilliu; 

Vista la convenzione tra il Comune e la Soprintendenza per i Beni Archeologici delle province di 

Cagliari e Oristano, prot. N. 2836 del 23.4.2007; 

Considerato che, in considerazione delle maggiori spese necessarie per dare un miglior servizio 

all’utenza, si rende necessario adeguare le tariffe di ingresso;  

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000; 

Con voti favorevoli unanimi; 

DELIBERA 
 

dal giorno 2 febbraio 2018, l’importo delle tariffe per usufruire dei servizi nell’Area Archeologica 

“Su Nuraxi” e del polo espositivo Casa Zapata e del Centro Giovanni Lilliu, è determinato come 

segue : 

 

 

 

Da considerare che : 

 

1) I militari in servizio possono accedere gratuitamente solo per motivate ragioni connesse al 

servizio stesso; 

 

2) In caso di pioggia, verrà applicata la tariffa ridotta di € 6,50 per la visita dell’Area Archeologica 

Su Nuraxi solo all’esterno, del Polo Museale Casa Zapata e del Centro Giovanni Lilliu. 

 

CATEGORIE Costo Servizi 

Adulti dai 18 anni € 12,00 

Scolaresche e ragazzi dai 13 ai 17 anni € 9,00 

Gruppi di 20 unità € 9,00 

Tour Operator ( almeno 100 biglietti ) € 9,00 

Ragazzi dai 7 ai 12 anni € 7,00 

Bambini fino a 6 anni gratuito 

Militari in servizio gratuito 

Portatori di handicap e accompagnatori gratuito 

1 accompagnatore ogni 15 alunni (scolaresche) gratuito 

Tutti i dipendenti del Ministero Beni Attività Culturali ( MIBAC) gratuito 



PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 

competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 

parere favorevole: 

 

Sotto il profilo TECNICO: 

favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 

(Dott.ssa Cinzia Corona) 

Sotto il profilo CONTABILE: 

favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 17 gennaio 2017 

Barumini, lì 17 gennaio 2017 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 


