COMUNE DI NORBELLO
PROVINCIA DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
NELL’ESERCIZIO DELLE COMPETENZE E DEI POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE
N° 27
06/11/2009
Oggetto: L.R. 4/2000 art. 38 - Gestione servizi bibliotecari “Sistema Bibliotecario Città
Territorio”. Ripartizione quote periodo: 01.01 - 31.12.2008. -

L'anno Duemilanove, addì Sei, del mese di Novembre, alle ore 9,30, in Norbello
e nella sala delle adunanze della Casa Comunale, il Dr. Mario Carta, nell’esercizio
delle competenze e dei poteri della Giunta Comunale, conferitigli con Deliberazione
della Giunta Regionale n° 33/4, del 16.07.2009 e con Decreto n. DECP/83, del
17.07.2009, del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in qualità di
Commissario Straordinario, a seguito dello scioglimento del Consiglio Comunale,
con l’assistenza del 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, delibera in merito all’oggetto. -

1

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Richiamata la Del. G.R. n. 24/4, del 28.6.2007, che modifica le precedente Del. G.R. n.
36/6, del 5.9.2000 e n. 27/36, del 7.8.2001, mediante la quale viene rideterminata la quota di
copertura, a carico della R.A.S., fino all’90% del costo del personale, per l’attuazione del
progetto relativo alla gestione dei servizi bibliotecari, attuati ai sensi della L.R. n. 4/2000, art. 38;
Evidenziato, inoltre, che la suddetta deliberazione stabilisce che il costo del lavoro è
esente Iva, a decorrere dall’1.1.2007, essendosi, a tale proposito, pronunciati recentemente i
competenti uffici tributari (risoluzioni n. 135/E, del 6.12.2006 e n. 131, del 6.6.2007, dell’Agenzia
delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso);
Vista la tabella C, allegata alla Del. G.R. n. 29/12, del 22.05.2008, che destina, a favore
del Sistema Bibliotecario “Città Territorio”, la somma di € 99.377,88, pari al 90% del costo del
personale di € 110.419,17;
Dato atto, inoltre, che la somma di € 11.041,99, pari al 10%, eccedente il predetto
finanziamento regionale è a carico degli enti aderenti e che è prevista la costituzione di un
fondo di € 5,520,96, pari al 5% del costo del personale, ripartito tra gli enti aderenti (€ 3.309,83)
e la stessa Cooperativa che gestisce il progetto (€ 2.211,13 - ribasso d’asta in sede di gara del
40,05%);
Acquisiti, con note prot. n. 4800, del 21.12.2007, n. 2293 del 27.05.2008, n. 4416 del
7.10.2008, i certificati dei legali rappresentanti dei Comuni aderenti al Sistema, attestanti la
copertura finanziaria della quota di competenza di ciascun ente, eccedente il finanziamento
regionale, riferita al periodo in oggetto;
Richiamate le Dell. G.C. n. 111, del 28.12.2007, n. 68, del 28.05.2008, n. 102,
dell’08.10.2008, che complessivamente approvano il progetto, di cui trattasi, per la spesa
complessiva di € 110.419,17, suddivisa come appresso:


€ 99.377,88 - pari alla quota dell’90% a carico della R.A.S.

 € 11.041,99 - pari alla quota del 20% a carico di n. 8 Comuni aderenti al Sistema
Bibliotecario, ripartita in proporzione alle loro competenze.
Evidenziato, inoltre, che veniva approvata la costituzione di un fondo di € 5,520,96, di
cui:
a)- € 3.309,83, a carico dei n. 8 Comuni;
b)- € 2.211,13, a carico della cooperativa affidataria del servizio, a copertura delle spese
generali del progetto, pari al 5% delle spese riconosciute per il personale (€ 110.419,87);
Attesa la necessità di provvedere alla ripartizione delle spese sostenute tra i Comuni
aderenti al “Sistema Bibliotecario” per l’anno 2008;
Vista la L.R. 29 maggio 2007, n. 2 art. 28, comma 3;
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Vista la L.R. 12 giugno 2006, n. 9;
Vista la L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, comma 2, lettera b) ed f);
Acquisiti i relativi pareri, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in
calce alla presente;
DELIBERA
Di approvare l’allegato “A”, facente parte integrante e sostanziale della presente
delibera, relativo alla ripartizione delle spese per il periodo: 01/01/2008 - 31/12/2008, 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, di cui alla
convenzione “Città Territorio”, per l’importo complessivo di €. 14.351,82;
Di trasmettere copia del riparto a tutti i comuni aderenti al Sistema Bibliotecario;
Di demandare al Responsabile del Servizio, l’adozione degli atti di competenza;
Di dare al presente atto esecutività immediata, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del
D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. Letto, approvato e sottoscritto. Il Commissario Straordinario
Dr. Mario Carta

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

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 06/11/2009
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 06/11/2009
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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