COMUNE DI NORBELLO
Comune de Norghiddo
PROVINCIA DI ORISTANO
Provintzia de Aristanis
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Originale
N° 74
29/12/2010
Oggetto: L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, comma 2, lettera b) - f) - Progetto gestione
Sistema Bibliotecario - Periodo 01.01 - 31.12.2011. Direttive al Responsabile del
Servizio. -

L'anno Duemiladieci,

addì Ventinove,

del mese di

Dicembre, alle ore 13.00,

in Norbello e nella

sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE,

presieduta dal Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di Sindaco e

con l'intervento dei Sigg. Assessori:

N°

Cognome

Nome

Presente

1

Medde

Antonio

2

Mele

Angelo

X

3

Mele

Dott.ssa Assunta

X

4

Scarpa

Geom. Fabio

X

Totale presenti e assenti

Assente
X

3
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Constatata la legalità dell'adunanza, 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. –

1

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con Del. C.S. n° 09, in data 05.03.2010, esecutiva ai sensi di legge, veniva
approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010, con l'allegata relazione
previsionale e programmatica, corredata dal programma triennale delle opere pubbliche, di cui
all’art. 128, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., nonché il Bilancio pluriennale per il
triennio 2010/2012;
Richiamata la precedente Del. C.S. n° 25, del 22/3/2010, mediante la quale veniva approvato
il documento relativo alla definizione del Piano degli obiettivi gestionali dei responsabili dei
servizi, per l’esercizio finanziario 2010;
Richiamate:


la L.R. 12 giugno 2006, n. 9;



la L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, comma 2, lettera b) ed f);

 la L.R. 14 maggio 2009, n. 1, art. 4, comma 30 che, al fine di assicurare la continuità
dei servizi relativi ai progetti di gestione dei BB.CC., di cui all’art. 23, comma 7, della
L.R. n. 14/06, conferma, a favore degli enti locali responsabili del progetto, il trasferimento,
per gli anni 2010, 2011,2012, delle risorse finanziarie nella misura del 90% a carico della
regione, riferito al costo del personale;
 la nota prot. n. 2155/XVIII.6.3, del 10/02/2010, con la quale il Servizio Beni Librari
della Regione Sardegna, comunica l’assunzione dell’impegno di spesa di € 101.965,28, per il
progetto “Gestione Sistema Bibliotecario”, l’annualità 2010, nella misura del 90% a carico
della RAS;
 la determinazione del Responsabile del Settore I - n. 269, del 30.12.2009, n. 130, del
22.06.2010, con le quali si è provveduto all’affidamento del Servizio alla Cooperativa
La Lettura di Oristano, per l’anno 2010, per l’importo complessivo di € 113.294,75, di cui
€ 101.965,28, pari al 90%, a carico della R.A.S., € 11.329,47, pari al 10%, a carico degli enti
aderenti al sistema;
Considerato che le vigenti disposizioni regionali, prevedono la costituzione di un
fondo di € 5.664,73, pari al 5% del costo del personale, ripartito tra gli enti aderenti e la
stessa Cooperativa che gestisce il progetto;
Dato atto che, con nota prot. n. 5008, del 20.12.2010, sono stati richiesti e
successivamente acquisiti i certificati dei legali rappresentanti dei comuni, aderenti al
Sistema Bibliotecario, attestanti la copertura finanziaria della quota di competenza,
eccedente il finanziamento regionale;
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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Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di confermare, per l’anno 2011, fatte salve nuove disposizioni da parte dell’Assessorato
Regionale competente, il costo del progetto di gestione dei servizi bibliotecari del
Sistema Bibliotecario Intercomunale, relativo al costo del personale (anno 2010) ed
ammontante a complessivi € 113.294,75;
Di prendere atto della copertura finanziaria del 90%, stabilita dalla Regione, con le
LL.RR. n. 1/2009 e 3/2009, inerenti la gestione del servizio, di cui in narrativa, per il periodo:
01/01/2011 - 31/12/2011;
Di garantire, per quanto di competenza, in nome e per conto dei comuni aderenti al
Sistema Bibliotecario ”Città Territorio”, la copertura della quota del 10%, eccedente il
finanziamento regionale;
Di far fronte alla spesa complessiva di € 113.294,75, nel modo seguente:
a) € 101.965,28 - pari alla quota del 90%, a carico della R.A.S. (Int. 1050103/2);
b) € 11.329,47 - pari alla quota del 10%, a carico dei n. 8 comuni aderenti al
Sistema, ripartita in proporzione alle rispettive competenze (Int. 1050103/2);
Di costituire un fondo di € 5.664,73, a copertura delle spese generali del progetto,
pari al 5% delle spese riconosciute per il personale (€ 113.294,75), ripartito come appresso:



€ 3.396,01 a carico dei Comuni (Int. 1050103/5) - Bil. 2011, in fase di predisposizione;
€ 2.268,72 a carico della Cooperativa che gestisce il servizio;

Di demandare i successivi adempimenti inerenti e conseguenti al presente atto, al
Responsabile del Servizio Amministrativo. Letto, approvato e sottoscritto. Il Sindaco
Dott. Antonio Pinna

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 REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Rag. Francesco Schirra
- ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Rag. Francesco Schirra

N.B. - Il parere è stato apposto in sostituzione del Responsabile del servizio assente per ferie. IMPEGNO N° ___________________ DEL _______________________
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 12/01/2011
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

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


Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). -



Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). Norbello lì 22/01/2011
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

4

