COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
N° 250
Del 31.12.2014
Reg Gen n° 542 del 31.12.2014

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 per il periodo: 01/01/2015 al
31/12/2015. CIG:Z171294170
L'anno duemilaquattordici, addì trentuno del mese di dicembre, nel proprio Ufficio,
presso il Municipio,
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Visto il Decreto del Sindaco N° 02 del 03/01/2014, con il quale si è provveduto alla
nomina del Responsabile del Servizio Amministrativo nella persona dell’ Assistente
Sociale Sig.ra Patrizia Murru, in base al vigente Regolamento degli uffici e dei servizi ed
ai sensi del Testo Unico sull’ Ordinamento degli Enti Locali N. 267/2000;
Visto il Decreto del Sindaco N° 02 del 03/01/2014, con il quale si è provveduto alla
nomina del Responsabile del Servizio Amministrativo nella persona dell’ Assistente
Sociale Sig.ra Patrizia Murru, in base al vigente Regolamento degli uffici e dei servizi ed
ai sensi del Testo Unico sull’ Ordinamento degli Enti Locali N. 267/2000;
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 14.07.2014 e ss.mm
è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 ed il bilancio
pluriennale 2015-2016;
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 precedente 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 di €. 99.466,75;
Visti:
la L.R. 12 giugno 2006, n. 9,
la L.R. n. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, comma 2, lettera b) ed f);
La L.R. 28 dicembre 2009, n. 5, art. 1, comma 25, che testualmente recita “ I termini
di cui all’4, comma 10, della L.R. n. 3/2008, sono prorogati sino al 31 dicembre 2012,
e comunque non oltre l’approvazione del piano triennale previsto dall’art. t della legge
regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi
della cultura), per i progetti in essere al 31 dicembre 2006, realizzati dalle società
esecutrici degli interventi finanziati);
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)”;
la L.R. 21.12.2012 n. 26, art. 2, comma 2, che recita testualmente”la disposizione di
cui all’art. 6, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2011 (Norme in materia di
organizzazione e personale)”, si interpreta nel senso che il ‘5% per i costi generali
relativi alle attrezzature’, è da intendersi a favore dei soggetti gestori dei progetti, sia
per l’annualità 2012 che per quella 2013” ;
La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, n. 1939/2007Ric n. 2/2007, emessa nella Camera del Consiglio del 10 ottobre 2007, relativa alla
proroga dei contratti;
L’ordinanza n. 00180/2010 del 15.04.2010, con la quale il T.A.R., Tribunale
Amministrativo Regionale della Sardegna, Sezione Prima, respinge la domanda
incidentale di sospensione, del citato art. 1, comma 25, della L.R.
n. 5/2009,
presentata da Comune di Suni, tenuto conto che il requisito, difetta del pregiudizio grave
e irreparabile”;
L’ordinanza n. 02808/2010 del 17.06.2010, con il quale il Consiglio di Stato, in
sede giurisdizionale (Sezione Quinta), rigetta l’istanza cautelare, presentata dal comune
di Suni, confermando l’insussistenza del danno grave e irreparabile, già pronunciato
dal giudice di primo grado (TAR);
L’O.d.g. della riunione del Consiglio Regionale della Sardegna, fissato per il
10.01.2013, che al punto 8) prevede la discussione del Testo Unificato n. 235-276292/A , relativo all’Istituzione della Fondazione Sardegna Beni Culturali e modifiche
alla legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (norme in materia di beni culturali, istituti
e luoghi della cultura), approvato dall’ottava Commissione nella seduta del 14 marzo
2012;
l'art. 5 comma 50 della L.R. 23.05.2013 n° 12 (legge Finanziaria 2013) che ha
disposto “ il termine previsto dall'art. 2 c. 1 della L.R. 25/2012 peri progetti in essere al
31.12.2006, è prorogato fino al 31 dicembre 2015 , e comunque non oltre
l'approvazione del piano triennale previsto dall'art. 7 della L.R. 20.09.2006 n° 14 [..]”
la deliberazione della G.R. 1/28 del 17.01.2014 contenente le Linee interpretative del
combinato disposto della L.R. 20/0/2006 n. 14 art. 21 c. 2 lett b) ed f) e della L.R.
11/05/2006 n. 4 art. 23, c. 7;
la nota della RAS l'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport prot. n° 4017/XVIII.6.3 del 04.03.2014 con la quale
si comunica che l'art. 5 c. 50 della L.R. 12/2013 (Legge finanziaria 2013) ha dispoto
la proroga dei progetti fino al 31.12.2015 nella misura prevista dall'art. 6 c. 6 della
L.R. 16/2011;
la nota della RAS l'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport prot. n°9975/XVIII.6.3 del 10.06.2014 con a quale
si comunica l'impegno di spesa di € 15.951,51 a titolo di finanziamento pe ril periodo
dal 1 luglio/31 dicembre 2014;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n° 98 del 29.12.2014, con la quale
si prevede la prosecuzione del servizio bibliotecario di cui al progetto “Gestione
Biblioteca” per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2015, per una spesa complessiva di €
32.227,52;
Richiamato l'art. 125 c. 11 del Dlgs 163/06 e ss.mm.ii e il Regolamento comunale per
i lavori, servizi e forniture in economia approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n° 14 del 22.06.2012;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'affidamento diretto della gestione del
progetto in oggetto alla suddetta cooperativa al fine di garantire la continuità del servizio
relativo al progetto di gestione della Biblioteca Comunale in essere al 31.12.2006, in
attesa delle nuove direttive di attuazione da parte della Regione;
Ritenuto di dover procedere all’assunzione dell’impegno di spesa della suddetta
somma in favore della Cooperativa La Lettura;
Visto il contratto n° 4 rep. del 15/2/2002, mediante il quale la gestione del servizio
veniva affidata alla Coop. La Lettura, di Oristano;
Acquisito il codice CIG dall’Autorità per la Vigilanza per i contratti pubblici:
Z171294170 così come acquisito in data 31.12.2014;
Visto il capitolo n° 10510301 art. 1 del predisponendo bilancio 2015;
Rilasciato il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, come
modificato dall’art. 147/bis, del D.L. 10/10/2012, n° 174;
Acquisito il visto ed il parere del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.
147/bis,1° comma, del D.L. 10/10/2012, n° 174, nonché ai sensi dell’art. 151, 4°
comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in calce alla presente;
DETERMINA

Di dare prosecuzione al Progetto Gestione Servizio Biblioteca “E. Lussu” di
Aidomaggiore così come previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n° 98 del
29.12.2014;
Di procedere all'affidamento diretto, per quanto specificato in premessa, dell’
appalto in favore della Cooperativa La Lettura di Oristano per il periodo dal 01.01.2015
al 31.12.2015, per una spesa complessiva di €32.227,52, in prosecuzione del progetto in
essere al 31.12.2006 ed agli stessi patti e condizionati del contratto rep 4 rep. del
15/2/2002;
Di impegnare la somma complessiva di € 32.228,52 in favore della Cooperativa La
Lettura di Oristano sul capitolo n° 10510301 art. 1 del predisponendo bilancio anno
2015;
Di dare atto che la presente determinazione è valida come atto integrativo al
contratto rep n° 4 del 15/2/2002 stipulato tra il Comune di Aidomaggiore e la
Cooperativa La Lettura e disciplinante i rapporti per la gestione del servizio bibliotecario
e dovrà essere firmata per accettazione dal rappresentante legale della cooperativa;
Di trasmettere il presente atto alla Cooperativa La Lettura di Oristano;
Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario per i
provvedimenti di competenza;
Il Responsabile del Servizio
(Patrizia Murru)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - Effettuati i relativi controlli ed accertato che la somma stanziata con il provvedimento che
precede, trova la necessaria copertura finanziaria, nel Bilancio di previsione,
Attesta
- la copertura finanziaria dell'impegno n° ___/_______ assunto con l’allegata determinazione.

Aidomaggiore, ___/___/2015

Il Responsabile del servizio finanziario

Io sottoscritto, Segretario Comunale, a richiesta delle parti, qui convenute e costituite,
ho ricevuto il presente atto, il quale ad alta ed intelligibile voce, ho poi letto, alle parti
stesse, le quali, da me interpellate, lo hanno riconosciuto per forma e contenuto
conforme alla loro volontà, liberamente manifestatami secondo la legge, lo confermano,
pertanto, in ogni sua parte, ivi compresi gli atti sottoelencati che, seppure non
materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto e dei
quali, essendo

ben noti e cogniti alle parti, ho omesso la lettura, sottoscrivendolo

insieme a me Segretario, in calce alla presente pagina.
−

contratto rep n° 4 del 15/2/2002;

−

deliberazione della Giunta Comunale n° 98 del 29.12.2014

−

comunicazione prot. n° 74 del 13.1.2015

Letto, firmato e sottoscritto.
Aidomaggiore, lì_____/____/2015
1 - IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Patrizia Murru) ______________________________
2 – L’APPALTATORE (Maria Paola Carta ) ____________________________
3 - IL SEGRETARIO COMUNALE (Dr. Pietro Caria) __________________________________

