Comune di Norbello
Provincia di Oristano

PROT. n. _____

COPIA CONFORME ALL’ORIGINAL PER USO AMMINISTRATIVO

Deliberazione n°100
In data 28/11/2007

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

L.R. 4/2000 art. 38 – Gestione servizi bibliotecari “Sistema Bibliotecario Città
Territorio”. Ripartizione quote periodo 01.03.2006/31.12.2006.

L’anno duemilasette, il giorno ventotto del mese di novembre, alle ore 13,00, 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: 5
TOTALE ASSENTI: 0

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:

9 la L.R. n° 4 del 20.04.2000, art. 38;
9 la deliberazione della Giunta Regionale n. 27/36 del 7.08.2001, che modifica la delibera
G.R. n. 36/6 del 5/9/2000, portando la copertura a carico della R.A.S. fino all’80% del
costo del personale, per l’attuazione del progetto di che trattasi;
9 la deliberazione della G.R. n. 61/30 del 20.12.2005, che autorizza il trasferimento agli
Enti Locali delle risorse necessarie per la copertura sino al 31 dicembre 2006 del costo
dei servizi garantiti con i progetti in scadenza, confermando la copertura a carico della
R.A.S. dell’80%;
9 la nota prot. 386 del 5/01/2006 dell’Assessorato Regionale competente che comunica
l’impegno, con determinazione n. 3843 del 23/12/2005, a favore del Sistema
Bibliotecario “Città Territorio” della somma di €. 83.339,90, pari all’80% del costo del
personale di €. 104.174,88, precisando che per l’erogazione di detto contributo, deve
essere trasmesso, entro il 15/02/2006, l’atto di impegno della quota di spettanza
dell’Ente;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale di Norbello in qualità di Comune capofila del
Sistema Bibliotecario “Città Territorio” deve redigere l’atto richiesto dalla Regione;
ACQUISITI con nota prot. n. 106 dell’11/01/2006 i certificati dei legali rappresentanti dei
Comuni aderenti al Sistema, attestanti la copertura della quota di competenza eccedente il
finanziamento regionale;
RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 8 del 01/02/2006, che:
 approva il progetto di che trattasi per la spesa complessiva di €. 104.174,88,
suddivisa:
• €. 83.339,90 – pari alla quota dell’80% a carico della R.A.S.;
• €. 20.834,98 – pari alla quota del 20% a carico di n. 8 Comuni aderenti al
Sistema, ripartita in proporzione alle loro competenze;
 costituisce un fondo di €. 5.208,74 (€. 3.122,64 a carico dei Comuni, €. 2.086,10
a carico della cooperativa affidataria) a copertura delle spese generali del progetto,
pari al 5% delle spese riconosciute per il personale (€. 104.174,88).
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 267/00;
ATTESA la necessità di provvedere alla ripartizione delle spese sostenute tra i Comuni aderenti
al “Sistema Bibliotecario”;
ACQUISITI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi, in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00;
Unanime,

DELIBERA
Di approvare l’allegato “A”, relativo alla ripartizione delle spese per il periodo 01/03/200631/12/2006 a carico dei Comuni, per la gestione dei servizi di inventariamento, catalogazione e
schedatura del patrimonio bibliografico e di controllo della rete informatica interbibliotecaria,
gestione e potenziamento dei servizi delle biblioteche aderenti al Sistema Bibliotecario della
convenzione “Città Territorio”, per l’importo complessivo di €. 23.957,62;
Di demandare la presente al Responsabile del Servizio per l’adozione 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 03/12/2007
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nazzareno Terruso

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
In data _________________ 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

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 28/11/2007

-

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to Schirra Francesco

REGOLARITA' CONTABILE: favorevole
Norbello 28/11/2007

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
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Norbello, lì 03/12/2007
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 03/12/2007
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Nazzareno Terruso

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

ESECUTIVITÀ’

In data __________________ 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
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 28/11/2007

-

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to Schirra Francesco

REGOLARITA' CONTABILE: favorevole
Norbello 28/11/2007

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

