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

Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale
ORIGINALE
N°

Oggetto:

55

del

04.10.2013

Piano di riordino dell’archivio di deposito comunale.

L'anno Duemilatredici, addì quattro del mese di ottobre, alle ore 12.00 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
Premesso che con Del. C.C. n° 36 , del 20/12/2012, esecutiva ai sensi di legge,
veniva approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, con l'allegata
relazione previsionale e programmatica, corredata dal programma triennale delle opere
pubbliche, di cui all’art.14, della legge 11/2/1994, n° 109 e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché il Bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015;
Visto l’art.30 del D.P.R. n° 42/2004 (Codice dei Be ni Culturali e del Paesaggio)
concernente l’obbligo da parte degli enti pubblici di provvedere alla conservazione dei
propri archivi nella loro organicità e di riordinarli, nonché di inventariare gli archivi storici,
costituiti da documenti relativi agli affari esauriti da oltre 40 anni;
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Ritenuto opportuno procedere al riordino dell’archivio comunale di deposito,
progetto che si inserisce all’interno del più ampio programma di tutela e valorizzazione dei
beni culturali della comunità;
Considerato che il riordino dell'Archivio Storico, affidato alla ditta Hyperborea s.r.l., è
stato portato a compimento con competenza e puntualità e che sono stati raggiunti i
risultati richiesti dall'Amministrazione;
Ritenuto opportuno mantenere una continuità operativa anche per il riordino
dell'Archivio di Deposito, in vista del raggiungimento di risultati dello stesso livello;
Vista l'offerta tecnica-economica per il servizio di selezione, scarto, riordino e
inventariazione dell'Archivio di Deposito presentata dalla Hyperborea s.r.l., ns. protocollo n.
2687 del 30.09.2013, allegata alla presente per farne parte integrante, che prevede una
spesa complessiva di € 32.972,50 IVA inclusa;
Con voti unanimi

DELIBERA
- di avviare le procedure per il riordino dell’Archivio di Deposito comunale;
- di approvare l'offerta allegata facente parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
- di dare mandato al Responsabile del Servizio Amministrativo per adottare gli
adempimenti conseguenti all’adozione del presente atto;
- di utilizzare i fondi già stanziati all'intervento 1010803 cap. 5 nell'anno 2012, impegno
n.936/2012/1, per la somma complessiva di € 32.972,50.
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
D.ssa Adele Virdis

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pietro Caria)
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Parere di regolarità 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 04.10.2013

Il Responsabile ad interim Ufficio Amministrativo
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 04.10.2013
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 sensi dell’art. 16 dello Statuto
Comunale, ai Capigruppo Consiliari.

Aidomaggiore

22.10.2013

Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Caria
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