COMUNE DI NORBELLO
PROVINCIA DI ORISTANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE
N° 04
Oggetto:

29/01/2008
Approvazione regolamento Sistema Bibliotecario‐Intersistemico. ‐

Lʹanno Duemilaotto, addì Ventinove, del mese di Gennaio, alle ore 21.00, in Norbello e nella
sala delle adunanze della Casa Comunale, appositamente convocato con avvisi scritti, contenenti
lʹelenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli consiglieri, in data
25/1/2008, con avviso prot. n° 331, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio
Comunale, in sessione straordinaria, in 1^ convocazione ed in seduta pubblica, presieduto dal
Sig. Silvio Manca, nella sua qualità di Sindaco e con lʹintervento dei Sigg.:
Consigliere

Comunale

Cognome

Presenti

Assenti

Nome

1. Angioni

Pasqualino Franco Mario

X

2. Antinucci

Paola

X

3. Corona

Antonio

X

4. Fadda

Giovanni

X

5. Manca

Matteo

X

6. Medde

Antonio

X

7. Mele

Angelo

X

8. Mele

Assunta

X

9. Pinna

Antonio

X

10. Piras

Claudio

X

11. Vidali

Enrica

X

12. Viola

Salvatore Angelo

X
 Consiglieri presenti: n° 12
 Consiglieri assenti: n° 0

Constatata la legalità dellʹadunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’argomento, in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Giuseppe Mura, il quale provvede alla
redazione
del
presente
verbale,
ai
sensi
dell’art.
97,
4°
comma,
lett.
a),
del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. –
IL CONSIGLIO COMUNALE
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Prima di iniziare la trattazione degli argomenti inseriti all’O.d.g., il Sindaco
Manca comunica all’assemblea che, in data 26 gennaio 2008, presso il Comune di
Ghilarza, è stata sancita la nascita dell’Unione dei Comuni del Guilcier, alla quale, come
noto, hanno aderito otto comuni.
Nel rimarcare, come già sottolineato nel corso delle precedenti sedute, che sarà
senz’altro opportuna una rivisitazione dello Statuto, evidenzia, come già fatto in
occasione dell’incontro di Ghilarza, che è ormai giunto il momento di lasciare da parte
tutte le polemiche scaturite di recente, in modo tale da concentrare tutti gli sforzi per il
raggiungimento degli obiettivi che il nuovo organismo si è prefissato.
A conclusione dell’intervento, sottolinea, come già concordato con gli altri comuni che,
oltre ai servizi già individuati da gestire in forma associata, sarà opportuno procedere alla
redazione di un Piano Urbanistico Intercomunale.
Interviene il Consigliere Angioni, il quale da lettura integrale del documento
allegato sub lett. A), facente parte integrante e sostanziale del presente atto.
Esce dall’aula il consigliere Antinucci.
Premesso che, con la Convenzione denominata “Città Territorio”, stipulata in
origine tra i Comuni di Ghilarza, Abbasanta e Norbello, veniva disciplinata la gestione
coordinata ed associata di funzioni ed attività di alcuni settori, tra cui, il Sistema
Bibliotecario intercomunale, la cui convenzione è stata approvata con Deliberazione A.C.
n. 9, del 13.12.1993 ed avviata al funzionamento con Deliberazione A.C. n. 7, del
27.12.1994;
Dato atto che il Comune di Norbello, in qualità di ente capofila del Sistema
Bibliotecario “Città Territorio”, deve provvedere all’adozione degli atti gestionali;
Ravvisata, pertanto, la necessità di disciplinare il servizio di prestito
interbibliotecario e intersistemico delle biblioteche, aderenti al Sistema Bibliotecario
“Città Territorio”, mediante l’adozione di apposito Regolamento;
Visto lo schema di regolamento, che consta di nn° 3 artt., appositamente
predisposto dalla Giunta con l’ausilio degli uffici di Segreteria e AA.GG. dell’Ente, che
viene illustrato dall’ex assessore Vidali;
Visto l’art. 7 ‐ Regolamenti, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, che recita testualmente:
1.
Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia
adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il
funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli
organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni”;
Visto lʹart. 42, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49,
1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, come riportato in calce alla presente;
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Preso atto dell’intervento del consigliere Medde, il quale dichiara che voterà a
favore, sottolineando, comunque,
che è assolutamente necessario provvedere
all’approvazione dei regolamenti dallo stesso presentati in Giunta e relativi alla
disciplina del commercio ambulante e della pubblicità mediante volantinaggio e sonoro;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di approvare l’allegato Regolamento disciplinante il prestito interbibliotecario e
intersistemico delle biblioteche aderenti al Sistema Bibliotecario “Città Territorio”,
costituito da nn° 3 artt., facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di dare atto che, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente
deliberazione, sono abrogate le norme contenute nei regolamenti comunali e negli atti
aventi natura regolamentare che risultino in contrasto con quanto disposto dal presente
regolamento. ‐
Letto, approvato e sottoscritto. ‐
Il Sindaco
Sig. Silvio Manca

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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 PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
‐ ATTESTA LA REGOLARITAʹ TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Rag. Schirra

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai
Capigruppo Consiliari, con nota prot. N__________. ‐
Norbello, lì 30/01/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

‐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
¾
¾

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°)
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°)
Norbello, lì 30/01/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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