Comune di Norbello
Provincia di Oristano

PROT. n. _____

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Deliberazione n°111
In data 28/12/2007

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

L.R. 29 maggio 2007, n. 2 art. 28, comma 3; L.R. 12 giugno 2006, n. 9; L.R. 20
settembre 2006, n. 14, art. 21, comma 2, lettera b) ed f) – Progetto gestione Sistema
Bibliotecario, periodo 01/01/2008 – 30/05/2008.

L’anno duemilasette, il giorno ventotto del mese di dicembre, alle ore 09,30, nella casa
comunale, debitamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sig. Manca
Silvio, nella sua qualità di Sindaco e con l’intervento dei Sigg.
All’appello risultano:
1.
2.
3.
4.
5.

Manca Silvio
Viola Salvatore Angelo
Corona Antonio
Manca Matteo
Deiana Giuseppe Maria

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assente
Assente
Assente
Assente
Assente

TOTALE PRESENTI: 4
TOTALE ASSENTI: 1

Assiste il Segretario Comunale Dottor Nazzareno Terruso, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Manca Silvio assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA:
¾ la L.R. 29 maggio 2007, n. 2 art. 28, comma 3;
¾ la L.R. 12 giugno 2006, n. 9;
¾ la L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, comma 2, lettera b) ed f);
¾ la deliberazione della Giunta Regionale n. 50/24 del 11.12.2007, che in attesa
dell’approvazione del Piano regionale triennale conferma il trasferimento delle risorse
finanziarie ai comuni singoli e associati, al fine di assicurare la continuità dei servizi di
gestione degli istituti e dei luoghi di cultura, fino al 30.05.2008, fissando nel 70% la
quota a carico della RAS;
¾ la tabella A, allegata alla succitata delibera n. 50/24 del 11.12.2007, che destina a favore
del Sistema Bibliotecario “Città Territorio” la somma di € 32.205,79, pari al 70% del
costo del personale di € 46.008,27. La somma di € 13.802,48, pari al 30% , eccedente
al finanziamento regionale è a carico degli enti aderenti;
CONSIDERATO che la L.R. in oggetto, prevede la costituzione di un fondo di € 2.300,41
pari al 5% del costo del personale, ripartito tra gli enti aderenti e la Cooperativa che gestisce il
progetto;
ACQUISITI:
¾ con nota prot. n. 4708 del 14.12.2007 i certificati dei legali rappresentanti dei comuni
aderenti al Sistema Bibliotecario, attestanti la copertura della quota di competenza
eccedente il finanziamento regionale;
¾ con nota prot. n. 4840 del 27.12.2008 la disponibilità della Cooperativa la Lettura alla
prosecuzione della gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario per il periodo
01.01.2008/30.05.2008;
¾ i pareri, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, in calce alla
presente;
Unanime,

DELIBERA
Di prendere atto della proroga concessa dall’Amministrazione Regionale;
Di garantire per quanto di competenza, a nome e per conto dei comuni aderenti al Sistema
Bibliotecario “Città Territorio” la copertura della quota eccedente il finanziamento regionale, per la
realizzazione del Progetto di che trattasi, per il periodo 01.01.2008/30.05.2008,
Di far fronte alla spesa complessiva ammontante a € 46.008,27:
a) € 32.205,79 pari alla quota dell’ 70% a carico della R.A.S.;
b) € 13.802,48 pari alla quota del 30% a carico dei n. 8 comuni aderenti al
Sistema, ripartita in proporzione alle loro competenze;
Di costituire un fondo di € 2.300,41, a copertura delle spese generali del progetto, pari al 5%
delle spese riconosciute per il personale (€ 46.008,27), ripartito: € 1.379,10 a carico dei
Comuni, € 921,31 a carico della Cooperativa che gestisce il servizio.
Di dare al presente atto esecutività immediata, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. n.
267/2000;
Di demandare la presente deliberazione al Responsabile del Servizio, per l’adempimento degli
atti di competenza;

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL SINDACO
Manca Silvio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nazzareno Terruso

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi,
a partire dalla data odierna ai sensi dell’art. 124, 1° comma D.lgs. 267/2000, e che la medesima è stata trasmessa, in copia conforme, ai
Capigruppo Consiliari, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 125 D.lgs. 267/2000.

Norbello, lì 31/12/2007

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nazzareno Terruso

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
In data 31/12/2007 per essere stata dichiarata immediatamente eseguibile, di cui all‘art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000;
In data _________________ perché decorso il termine di 10 giorni previsto dall’art. 134 ai sensi, D.lgs. 267/2000;
In data _________________ perché ratificata dal Consiglio, _____________________________;

Norbello, lì 31/12/2007

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nazzareno Terruso

- Pareri resi, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, D. Lgs.
18.8.2000, n° 267
-

REGOLARITA' TECNICA: favorevole
Norbello 28/12/2007

-

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to Schirra Francesco

REGOLARITA' CONTABILE: favorevole
Norbello 28/12/2007

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to rag. Quirico Mura

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL SINDACO
F.to Manca Silvio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Nazzareno Terruso

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Norbello, lì 31/12/2007
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nazzareno Terruso

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi,
a partire dalla data odierna ai sensi dell’art. 124, 1° comma D.lgs. 267/2000, e che la medesima viene trasmessa, in copia conforme, ai
Capigruppo Consiliari, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 125 D.lgs. 267/2000.

Norbello, lì 31/12/2007
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Nazzareno Terruso

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

ESECUTIVITÀ’

In data 31/12/2007 per essere stata dichiarata immediatamente eseguibile, di cui all‘art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000;
In data _________________ perché decorso il termine di 10 giorni previsto dall’art. 134 ai sensi, D.lgs. 267/2000;
In data _________________ perché ratificata dal Consiglio, _____________________________;

Norbello, lì 31/12/2007

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Nazzareno Terruso

- Pareri resi, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, D. Lgs.
18.8.2000, n° 267
-

REGOLARITA' TECNICA: favorevole
Norbello 28/12/2007

-

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to Schirra Francesco

REGOLARITA' CONTABILE: favorevole
Norbello 28/12/2007

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to rag. Quirico Mura

