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N°
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del

11.12.2013

Sistema Bibliotecario “Città Territorio” Approvazione criteri annualità
2012 e determinazione della quota annuale di adesione.

L'anno Duemilatredici, addì undici del mese di dicembre, alle ore 18.30 nella Casa
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dalla Dr.ssa Adele VIRDIS nella
sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
N°

COGNOME

NOME

PRESENTE

1

LICHERI

Attilio

X

2

ATZORI

Renato

X

3

NIOLA

Graziella

ASSENTE

X

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria 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.
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente
dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’argomento in oggetto. –

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 2 7.01.2006 con la quale
questo Comune aderisce al Sistema Bibliotecario Intercomunale “Città Territorio”, istituito fra i
Comuni di Abbasanta, Ghilarza e Norbello e successivamente allargato ai Comuni di
Paulilatino, Santulussurgiu, Sedilo, Soddì e Tadasuni ed all’Istituto Comprensivo di Istruzione
Secondaria Superiore e la Scuola Media di Ghilarza;
PRESO ATTO che con la suddetta deliberazione contestualmente si approvano le condizioni
previste nella Convenzione adottata con deliberazione n° 9 del 13.12.1993 dell’Associazione
Consortile per la Pianificazione urbanistica, per la gestione dei servizi, per la programmazione e
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promozione dello sviluppo economico e sociale dei territori dei Comuni di Abbasanta, Ghilarza
e Norbello;
VISTA la convenzione “Citta Territorio” stipulata tra i Comuni di Abbasanta, Ghilarza e
Norbello, per la gestione coordinata ed associata di funzioni ed attività di alcuni settori, tra cui il
Sistema Bibliotecario Intercomunale;
PRESO ATTO che l’Ente capofila del Sistema Bibliotecario “Città Territorio” identificato nel
Comune di Norbello, con delibera GC n° 40 del 22.05 .2013, ha provveduto a deliberare in
merito ai criteri e le quote di adesione degli Enti aderenti al Sistema Bibliotecario “Città
Territorio” per l’annualità 2013;
PRESO ATTO che sulla base dei criteri approvati con la suddetta deliberazione la somma di
contribuzione per il Comune di Aidomaggiore, stabilita su un a quota fissa per ciascun Comune
aderente ed una quota variabile in rapporto al numero degli abitanti, ammonta ad € 297,00;
DATO ATTO CHE secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n°
48/96 del 30.12.2003, al fine dell’ammissibilità dei contributi regionali, è requisito indispensabile
l’adesione ad un sistema di cooperazione bibliotecaria a livello urbano o territoriale;
RITENUTO pertanto opportuno procedere al recepimento dei criteri adottati dal Comune di
Norbello per l'annualità 2013;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante “Testo u nico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla
regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile,
ai sensi dell’ art. 49 del suddetto Testo Unico N° 267/2000;
Con votazione palese, espressa nei modi di legge e ad esito unanimi,

DELIBERA
Di recepire i criteri adottati dall’Ente capofila del Sistema Bibliotecario “Città Territorio”
identificato nel Comune di Norbello con propria deliberazione (delibera GC n° 40 del
22.05.2013);
Di dare atto che sulla base dei criteri approvati con la suddetta deliberazione la somma di
contribuzione per il Comune di Aidomaggiore per l’anno 2013, stabilita su un a quota fissa per
ciascun Comune aderente ed una quota variabile in rapporto al numero degli abitanti, ammonta
ad € 297,00;
Di provvedere alla spesa complessiva pari ad € 297,00 con le risorse allocate a valere
dell’intervento 1050105, cap. 2 del Bilancio per l’anno 2013;
Di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo gli adempimenti conseguenti
all’adozione del presente atto.

Con votazione separata ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del Decreto Lgs n° 267/2000.
Fatto, letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(Dr.ssa Adele Virdis)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pietro Caria)
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Parere di regolarità tecnico-amministrativa
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di
deliberazione, esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnico –
amministrativa.
Aidomaggiore 11.12.2013

Il Responsabile Ufficio Amministrativo ad
interim
Rag. Giuseppe Flore

Parere di regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di
deliberazione, Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile e la
corretta Imputazione della spesa.
Aidomaggiore 11.12.2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Giuseppe Flore)

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, a partire dalla
data odierna e che la medesima viene trasmessa in elenco, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto
Comunale, ai Capigruppo Consiliari.

Aidomaggiore

13.12.2013

Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Caria

Si certifica che la presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Aidomaggiore 13.12.2013
Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Caria
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