COMUNE DI AIDOMAGGIORE
(Provincia di Oristano)
www.comuneaidomaggiore.gov.it

Verbale di deliberazione della
Giunta Comunale
COPIA
N° 76 del 20/12/2017

OGGETTO:

L.R. 20/9/2006 n° 14, art. 21, comma 2, lett. b) ed f) e L.R.
29/5/2007 n° 2, art. 28, comma 3. Progetto “Gestione
Biblioteca”. Prosecuzione del servizio - Anno 2018.
Direttive al Responsabile del Servizio Amministrativo.

L'anno Duemiladiciassette, addì venti del mese di Dicembre, alle ore 18:00 nella
Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dal Dott. Ing. Mariano Salaris
nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
N°

COGNOME

NOME

PRESENTE

1

BARRANCA

ANTONELLA

X

2

PALA

MARIA LOURDES

X

ASSENTE

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Marco Signore 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.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che in questo Comune è stato istituito il servizio “Biblioteca Comunale” con
l’ obiettivo prioritario di avere una struttura che funga da centro culturale per la comunità
locale, con funzioni di organizzazione, promozione e sviluppo della culturale e dei beni
culturali;
PRESO ATTO CHE, con decorrenza 01/05/1997, usufruendo dei finanziamenti concessi
dall’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, ai sensi della L.R. n° 28/84, veniva
attivato un progetto razionale e complesso di organizzazione e gestione della Biblioteca;
VISTA la L.R. n° 4/2000, in particolare l'art. 38, il quale prevede la concessione di
contributi agli enti locali, singoli o associati, per l'affidamento in gestione, a cooperative e/o
società, dei servizi relativi ad aree archeologiche, beni museali, beni monumentali ed
ambientali, biblioteche ed archivi;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 37 del 28/10/2000, mediante la
quale si provvedeva ad approvare il progetto per la gestione della Biblioteca comunale
“Emilio Lussu”, per il triennio 2000/2003, comportante una spesa complessiva per il triennio
di € 99.466,75;
DATO ATTO che la R.A.S. – Ass.to Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport, nelle more dell’approvazione del Piano Regionale sui beni culturali e
nell’attesa del definitivo conferimento alle Amministrazioni Provinciali dei compiti di gestione
delle risorse finanziarie relative al funzionamento dei servizi culturali, provvede a prorogare
di anno in anno tale Progetto anche al fine di garantire la continuità e salvaguardare la
professionalità e l’esperienza acquisita dai soggetti esecutori;
CONSIDERATO che, pertanto questo Comune, a seguito dell’emanazione da parte della
Regione di opportuni provvedimenti, ha di anno in anno prorogato il progetto di gestione
della biblioteca comunale;
PRESO ATTO che la Regione Sardegna alla data odierna non ha ancora provveduto ad
approvare il Piano Regionale, che contiene gli obiettivi e le priorità strategiche, nonché le
linee di intervento (tra le quali la ripartizione delle risorse da trasferire agli enti locali, i
requisiti professionali del personale da impiegare nelle biblioteche, etc.);
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1/28 del 17/01/2014 avente ad oggetto
“Trasferimento di risorse ordinarie per la gestione dei servizi relativi a musei di enti locali,
parchi archeologi ed ecomusei e per la gestione delle biblioteche di ente locale. Linee
interpretative del combinato disposto della legge Regionale 20 settembre 2006 n° 14
articolo 21, comma 2, lett. b) ed f) e della legge Regionale 11 maggio 2006 n° 4 articolo 23
comma 7”;
DATO ATTO che dalla suddetta Deliberazione si evince che in attesa dell’ emanazione da
parte della Regione Sardegna del Piano Regionale per i Beni Culturali gli enti locali
beneficiari delle risorse devono continuare ad affidare i servizi di biblioteca utilizzando i
soggetti esecutori finora impegnati nel progetto e prorogando gli affidamenti già in essere al
31 dicembre 2013;
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VISTA la legge regionale 5 dicembre 2016 art. 1 comma 16 la quale prevede
testualmente che “I termini di cui all'articolo 29, comma 33, della legge regionale n. 5 del
2015 sono prorogati fino al 31 dicembre 2017 e, comunque, non oltre l'approvazione del
piano triennale previsto dall'articolo 7 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14
(Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura), per progetti già in essere al
31 dicembre 2006 realizzati dalle società esecutrici e titolari degli interventi finanziati in
misura pari a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 5 del 2016”;
PRESO ATTO che la Regione Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni
Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, alla data odierna non ha ancora comunicato la
proroga dei progetti in essere;
CONSIDERATO che codesta Amministrazione ritiene opportuno e necessario garantire
la prosecuzione del progetto di gestione della biblioteca comunale E.Lussu così come
finora disposto dagli indirizzi regionali, tenuto anche conto che:
− con decorrenza dall' 11 dicembre 2017 e scadenza il 10 dicembre 2018, è stato
avviato presso la biblioteca un progetto di potenziamento e miglioramento del
servizio bibliotecario nell'ambito del Servizio Civile Nazionale e denominato
“Guardare al futuro indagando il passato”, che non può essere interrotto;
− nell'ambito del progetto di Servizio Civile Nazionale, con la Cooperativa La Lettura
gestore attuale del servizio, ha stipulato un accordo di partenariato con il quale la
medesima si impegna a partecipare alla realizzazione dello stesso, garantendo un
contributo significativo per favorire il raggiungimento degli obiettivi prefissati e
collaborando attivamente alla realizzazione delle diverse attività specificate nel
progetto;
− l'attuale operatore bibliotecario è stato individuato OLP (operatore locale di Progetto)
per questo Comune e che pertanto è necessario garantire la continuità del suo
operato per la realizzazione e buona riuscita del progetto;
CONSIDERATA, alla luce di quanto sopra esposto, la complessità del quadro normativo
e l’incertezza che esso genera che va ad incidere sull’assetto organizzativo di questo Ente,
tale da rendere opportuno dare prosecuzione al progetto di gestione della biblioteca
comunale per il 2018, con le stesse modalità e condizioni adottate nel 2017, anche al fine
della realizzazione del progetto di servizio civile recentemente attivato che non può essere
interrotto;
RITENUTO, quindi, per l’anno 2018 di dover garantire la prosecuzione del Progetto di
gestione della Biblioteca Comunale “E. Lussu” di Aidomaggiore, mediante affidamento
all’esterno a Ditta specializzata nel settore, con i contenuti già contemplati nel progetto
originario approvato a suo tempo dalla RAS, per n° 37 ore medie settimanali e complessive
1.666 annuali, per il periodo gennaio – dicembre 2018;
ACCERTATO che sulla base dei conteggi effettuati sul costo del personale e sui costi di
gestione del servizio di cui trattasi, calcolati sull'importo attribuito negli anni precedenti, la
spesa fino al 31.12.2018 ammonta a complessive € 32.245,00 di cui € 27.889,87 da
contributo RAS ed € 4.355,13 da fondi comunali;
ACQUISITI i relativi pareri del Responsabile del Servizio Amministrativo e del
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000,
n° 267, in calce alla presente;
VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267 recante “Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
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Con votazione palese espressa nei modi di legge e ad esito unanime,

DELIBERA
La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende qui
integralmente richiamata;
Di prevedere la prosecuzione del progetto di gestione della Biblioteca Comunale “E.
Lussu” di Aidomaggiore per il periodo dal 01.01.2018 a al 31.12.2018, con i contenuti già
contemplati nel progetto originario approvato a suo tempo dalla Regione Sardegna, dando
atto che occorre affidare lo stesso ai soggetti esecutori finora impegnati nel progetto;
Di dare atto che la spesa relativa al periodo in oggetto, calcolata sull'importo attribuito
nelle annualità precedenti è determinata in complessive € 32.245,00 di cui € 27.889,87 da
contributo RAS, ed € 4.355,13 da fondi comunali;
Di stabilire che:
- la distribuzione del monte ore annuale complessivo pari ad € 1.666 può essere adattato
alle esigenze del servizio, in accordo con il soggetto affidatario dello stesso”;
- la Ditta dovrà presentare una calendarizzazione dei laboratori e/o degli eventi e
manifestazioni collaterali da sottoporre all’attenzione dell’Amministrazione Comunale;
Di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 32.245,00 farà carico al capitolo
10510301 art. 1M.1 P-2 PdC 1.03.02.15 del Bilancio Pluriennale 2018;
Di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo gli adempimenti
conseguenti al presente atto ai fini dell’attuazione del servizio in oggetto;
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,
considerata l'imminente scadenza contrattuale.
Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(F.to Dott. Ing. Mariano Salaris)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. Marco Signore)
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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, 20/12/2017
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
(F.to Patrizia Murru)

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 20/12/2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to 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 capigruppo consiliari.
Aidomaggiore, 21/12/2017
Il Segretario Comunale
(F.to Dott. Marco Signore)

Si certifica che la presente Deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Aidomaggiore, 21/12/2017
Il Segretario Comunale
(Dott. Marco Signore)
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