COMUNE DI NORBELLO
Comune de Norghiddo
PROVINCIA DI ORISTANO
Provintzia de Aristanis
Piazza Municipio, 1 – CAP 09070 –  0785/519927 -  0785/51348 - P.IVA 00077710952
Mail: culturaistruzione@comune.norbello.or.it

DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SETTORE I

N. 169

NORBELLO 29.05.2015

OGGETTO: L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art 21, comma 2, lettera b) e f) – Progetto gestione servizi
Sistema Bibliotecario Città Territorioliquidazione
fattura aprile 2015 –
Cooperativa La Lettura di Oristano. CIG.: Z2A1291A70
L’anno duemilaquindici il giorno 29, del mese di maggio, nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
RICHIAMATI:

 la deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 10.10.2014, che approva il Bilancio di
previsione per l’anno finanziario 2014, con l’allegata relazione revisionale e programmatica,
nonché il bilancio pluriennale 2014/2016. Relazione revisionale e programmatica. Programma
Triennale OO.PP”, esecutiva ai sensi di legge;
 il decreto del Sindaco n. 03 del 05.01.2015, avente per oggetto: Incarico posizione
organizzativa (artt da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) Rag. Schirra Francesco – Settore n. 1:
Amministrativo, Culturale, Socio-Assistenziale,
espletamento elezioni amministrative 2015;

Sport, Spettacolo – periodo 02.01.2015/

VISTI:
 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. 4 agosto 2011, n. 16, art. 6, comma 6, che recita testualmente: “i finanziamenti di cui
all’art. 4, comma 30, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (finanziaria regionale 2009),
sono assicurati nella misura del 100 per cento del costo del lavoro e del 5 per cento per i costi
generali e relativi alle attrezzature;”
 la L.R. 17 dicembre 2012, n. 25, art. 2 (modifiche ed integrazioni dell’art. 1, comma 25, della
L.R. n. 5, del 2009), che recita testualmente: “nelle more dell’approvazione del piano triennale
previsto dall’art. 7 della L.R. 20 settembre 2006, n. 14 (norme in materia di beni culturali, istituti
e luoghi della cultura), i termini e le modalità di cui all’art. 1, comma 25, della legge regionale 28
dicembre 2009, n. 5 (legge finanziaria 2010), sono prorogati fino al 31 dicembre 2013, in misura
pari a quanto previsto dall’art. 6 , comma 6, della legge regionale 4 agosto 2011 (Norme in
materia di organizzazione e personale)”;

 l’art. 5, comma 50, della L.R. 23 maggio 2013, n. 12 (disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2013), che recita testualmente: “il termine
previsto dall’art. 2, comma 1, della L.R. n. 25 del 2012 per i progetti già in essere al 31 dicembre
2006, è prorogato fino al 31.12.2015 e comunque non oltre l’approvazione del piano triennale
previsto dall’art. 7 della L.R. 20 settembre 2006, n. 14 (norme in materia di beni culturali, istituti
e luoghi della cultura); i finanziamenti a favore dei soggetti gestori sono erogati ogni anno con i
criteri e la misura prevista dall’art. 6, comma 6, della legge regionale n. 16 del 4 agosto 2011
(Norme in materia di organizzazione e personale)”;
 laL.R. 21.12.2012 n. 26, art. 2, comma 2, che recita testualmente”la disposizione di cui all’art. 6,
comma 6, della legge regionale 4 agosto 2011 (Norme in materia di organizzazione e personale)”,
si interpreta nel senso che il ‘5% per i costi generali relativi alle attrezzature’, è da intendersi a
favore dei soggetti gestori dei progetti, sia per l’annualità 2012 che per quella 2013”;
 la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, n. 1939/2007-Ric n.
2/2007, emessa nella Camera del Consiglio del 10 ottobre 2007, relativa alla proroga dei contratti;
 L’ordinanza n. 00180/2010 del 15.04.2010, con la quale il T.A.R., Tribunale Amministrativo
Regionale della Sardegna, Sezione Prima, respinge la domanda incidentale di sospensione, del
citato art. 1, comma 25, della L.R. n. 5/2009, presentata da Comune di Suni, tenuto conto che il
requisito, difetta del pregiudizio grave e irreparabile”;
 L’ordinanza n. 02808/2010 del 17.06.2010, con il quale il Consiglio di Stato, in sede
giurisdizionale (Sezione Quinta), rigetta l’istanza cautelare, presentata dal comune di Suni,
confermando l’insussistenza del danno grave e irreparabile, già pronunciato dal giudice di primo
grado (TAR);
 La nota prot. n. 20942/XVIII.6.3, del 11.09.2014, con la quale il Servizio Beni Librari della
Regione Sardegna, ribadisce la proroga dei progetti, anche per l’anno 2015, per lo stesso importo
delle annualità precedenti, pari a € 118.959,49, a totale carico della RAS;
 La delibera della Giunta comunale n. 100 del 22.12.2014, che approva il progetto gestione servizi
sistema Bibliotecario, per il periodo 01.01-31.12.2015, per l’importo di € 118.959,49;
DATO ATTO che appare necessario garantire la continuità dei servizi nelle biblioteche del
Sistema, nelle more dell’approvazione da parte del Consiglio Regionale, del Testo Unico, che
dovrebbe porre fine all’annoso problema del precariato degli operatori impiegati;
CONSIDERATO:
 che con nota del 22.12.2014 la Lettura Soc. Coop di Oristano, titolare dell’appalto in oggetto
sino al 31.12.2014, dichiara la disponibilità alla prosecuzione del rapporto di lavoro sino al
31.12.2015, presentando contestualmente una proposta migliorativa dei servizi del Sistema;
 che con determinazione del Responsabile del Settore I n. 493 del 30.12.2014, viene affidata a la
Lettura Soc. Coop di Oristano la gestione dei servizi del sistema Bibliotecario, per il periodo
01.01-31.12.2015, per l’importo di € 118.959,49, comprensivo del costo del personale e delle
spese di gestione;
 che con determinazione del Responsabile del Settore I, n. 162 del 29.05.2015, si assume
l’impegno di spesa di € 29.739,87, pari ai 3/12 dell’importo complessivo di € 118.959,49, per il
periodo 01.04-30.06.2015;

VISTI:
 La nota prot. n. 7127/XVIII.6.3, del 29.04.2015, con la quale il Servizio Beni Librari della
Regione Sardegna, comunica l’impegno e la liquidazione della somma di € 39.653,16, a titolo di
finanziamento del 100 percento del costo del lavoro e del 5 percento dei costi generali e relativi
alle attrezzature per il periodo 1 gennaio/30 aprile 2015;
 la fattura PA 4_15 del 01.05.2015, di € 9.453,00, esente iva (art. 10, c. 22, DPR n. 633/72),
presentata da la Lettura Soc. Coop di Oristano, relativa al servizio in oggetto, periodo marzo
2015;
 il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
 La comunicazione presentata dal Legale Rappresentante de la Lettura Soc. Coop di Oristano, relativa
all’attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche, ai sensi dell’art. 3, comma 7
della legge 136/2010 (tracciabilità dei movimenti finanziari);

RILASCIATO il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, come modificato dall’art.
147/bis, del D.L. 10/10/2012, n° 174;
ACQUISITO il visto ed il parere del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.
147/bis,1° comma, del D.L. 10/10/2012, n° 174, nonché ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del
D.Lgs. 18/8/2000, n° 267;
DETERMINA
= di liquidare la somma di € 9.453,00, esente iva (art. 10, c. 22, DPR n. 633/72), a La Lettura Soc.
Coop. Di Oristano, relativa alla gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario “Città Territorio”, aprile
2015; CIG.: Z2A1291A70
= di imputare la relativa spesa

di € 9.453,00, all’intervento 10510302, imp. n. 415/2015, del bilancio

2015, in fase di predisposizione;
= di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
.
Il Responsabile del Settore n. 1
Rag. Francesco Schirra

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE - SERVIZIO FINANZIARIO
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertato che la spesa da liquidare rientra nei limiti dell’impegno assunto;
AUTORIZZA
l’emissione del mandato di pagamento in favore del creditore sopraindicato, imputando la

spesa di

€ 9.455,03 all’intervento all’ intervento n. 10510302, imp. n. 415/2015, del bilancio 2015, in fase di
predisposizione;
NORBELLO 29.05.2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Quirico Mura

