COMUNE DI NORBELLO
Comune de Norghiddo

PROVINCIA DI ORISTANO
Provintzia de Aristanis
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Copia
N° 120
Oggetto:

28/12/2012
L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, comma 2, lettera b) - f) - Progetto gestione
Sistema Bibliotecario - Periodo 01.01 - 31.12.2013. Direttive al Responsabile del
Servizio. -

L'anno Duemiladodici, addì Ventotto, del mese di Dicembre, alle ore 11.00, in Norbello e
sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE,

nella

presieduta dal Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg.
Assessori:

N°

Cognome

Nome

Presente

1

Medde

Antonio

X

2

Mele

Angelo

X

3

Mele

Dott.ssa Assunta

X

4

Scarpa

Geom. Fabio
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, Dott. 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. -
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con Del. C.C. n° 6, dell’16/4/2012, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2012, con l'allegata relazione previsionale e programmatica, corredata
dal programma triennale delle opere pubbliche, di cui all’art. 128, comma 2, del D. Lgs. 12/4/2006, n. 163 ,
nonché il Bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014;
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. 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)”;
Vista la nota prot. n. 5567/XVIII.6.3, del 05/04/2012, 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”, annualità 2012, nella misura del 90% a carico della stessa RAS;
Vista la nota prot. n. 10443/XVIII.6.3, del 19.10.2012, con la quale il Servizio Beni Librari della Regione
Sardegna, comunica che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 212, del 18/07/2012,
con determinazione del Responsabile del Servizio n. 1379, del 5 ottobre 2012, è stato disposto, a favore del
Sistema Bibliotecario, l’assunzione dell’impegno di spesa di complessivi € 16.994,21, per il progetto
“Gestione Sistema Bibliotecario”, a titolo di integrazione del contributo del 10% del costo del lavoro
(€ 11.329,47) e del 5% per i costi generali relativi alle attrezzature (€ 5.664,74), per il periodo:
01/01-31/12/2012, per un costo complessivo del progetto di € 118.959,49;
Viste le determinazioni del Responsabile del Settore I - n. 304, del 31.12.2011 e n. 155 del 30.04.2012, con le
quali si è provveduto all’affidamento del citato servizio, alla Cooperativa La Lettura di Oristano, per l’anno
2012, 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, oltre alla 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;
Evidenziato che, a seguito delle citate comunicazioni della Regione, con delibera G.C. n. 99, del 07.11.2012,
si è provveduto alla rimodulazione del progetto, per l’annualità 2012;
Ravvisata la necessità e l’urgenza di impartire le opportune direttive al Responsabile del Settore, per
l’annualità 2013;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267, modificato dall’art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, come riportato in calce alla
presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di confermare, per l’anno 2013, il costo del progetto per la gestione dei servizi bibliotecari del
Sistema Bibliotecario Intercomunale, riferito all’anno 2012 ed ammontante a complessivi € 118.959,49;
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Di prendere atto della copertura finanziaria, pari al 100% del costo del lavoro e al 5% per i costi generali
e relativi alle attrezzature, come stabilito dalla Regione, con le disposizioni legislative, citate in premessa,
inerenti la gestione del servizio per il periodo: 01/01 - 31/12/2013;
Di far fronte alla spesa complessiva di € 118.959,49, interamente a carico della Regione,
all’Int. 1050103/2) - Bil. 2013, in fase di predisposizione;

di cui

Di demandare i successivi adempimenti inerenti e conseguenti al presente atto, al Responsabile del Settore
Amministrativo;
Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Letto, approvato e sottoscritto. Il Sindaco
Dott. Antonio Pinna

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Mura
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

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

Il Responsabile del servizio
Rag. Quirico Mura
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 28/12/2012
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 28/12/2012
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello lì 28/12/2012
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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