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Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale
COPIA
N°

Oggetto

98

del

29.12.2014

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 2015. Direttiva al responsabile del Servizio
Amministrativo.

L'anno Duemilaquattordici, addì ventinove del mese di dicembre, alle ore 18.00
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 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 d organizzazione, promozione e sviluppo della culturale e dei beni culturali;
PRESO ATTO CHE, con decorrenza 1/5/1997, 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 qu ale prevede la concessione di contributi
agli enti locali, singoli o associati, per l'affidamento in gestione, a cooperative e/o società, dei
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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 per il
triennio di € 99.466,75;
RICHIAMATO l’art 4 comma 10 della legge regionale 5 marzo 2008 n° 3, il quale prevede
che, nelle more dell’approvazione del Piano Regionale per i beni culturali, istituti e luoghi della
cultura, previsto dall’art. 7 della L.R. n° 14 del 2006, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008,
sono prorogate le disposizioni di cui all’art. 28 della L.R. n° 2 del 2007;
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 );
PRESO ATTO che l’art. 28 della L.R. n° 2 del 2007 prevede che , in attesa dell’approvazione
del Piano regionale, al fine di assicurare la continuità dei servizi relativi ai beni culturali, sia
confermato il trasferimento delle risorse finanziarie agli enti locali responsabili della gestione dei
medesimi servizi, garantendo la copertura dei costi relativi al personale impiegato in misura non
inferiore al 90% della spesa dell’anno 2007;
RICHIAMATA la L.R. N° 5 del 28.12.2009 (legge finanziaria 2010) la quale all'art. 1 comma
25, ha disposto la proroga fino al 31.12.2012, e comunque non oltre l'approvazione del piano
triennale previsto dall'art. 7 della L.R. 20.09.2006 n° 14, dei progetti di gestione di servizi
bibliotecari e archivistici già in essere al 31 dicembre 2006 realizzati dalle società esecutrici
degli interventi finanziati;
RICHIAMATA 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;
VISTO il contratto n° 4 rep. del 15/2/2002, mediante il q uale la gestione del servizio veniva
affidata alla Coop. La Lettura, di Abbasanta per il periodo dal 15/2/2002 al 14/2/2005, per un
importo annuo complessivo di € 31.719,00 (IVA inclusa);
RICHIAMATE le note della RAS l'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport:
- prot. n° 16430/XVIII.6.3 del 19.10.2012 con la qu ale comunica che , a seguito della
sentenza della Corte Costituzionale n. 212 del 18.07.2012 veniva dichiarata l'inammissibilità
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, c. 6 della L.R. n.16/2011 e pertanto
dispone a favore del Comune di Aidomaggiore l'impegno di spesa di € 4.648,31 per il progetto
“Gestione biblioteca comunale” a titolo di integrazione del contributo del 10% del costo del
lavoro (€ 3.098,97) e del 5% per i costi generali e relativi alle attrezzature (€ 1.549,44) per
l'anno 2012;
- prot. n° 4017/XVIII.6.3 del 04.03.2014 con la qua le si comunica che l'art. 5 c. 50 della L.R.
12/2013 (Legge finanziaria 2013) ha disposto la proroga dei progetti fino al 31.12.2015 nella
misura prevista dall'art. 6 c. 6 della L.R. 16/2011;
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 e come
previsto dal CCNL Federculture, la spesa fino al 31.12.2015 ammonta a complessive €
32.227,52;
RITENUTO opportuno e necessario garantire la continuità del servizio relativo al progetto di
gestione della Biblioteca Comunale fino al 31.12.2015 in attesa di valutare nel frattempo le
possibili soluzioni contrattuali alla luce del quadro normativo vigente e ravvisata la necessità di
impartire le opportune direttive al Responsabile del Servizio;
PRESO ATTO della comunicazione della disponibilità al proseguimento dei lavori inoltrata
dalla Coop La Lettura di Oristano (lettera prot. n. 763 del 17.03.2014)
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ACQUISITI i relativi pareri, 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”;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e ad esito unanimi,

DELIBERA
Di prevedere la prosecuzione relativo al progetto di gestione della Biblioteca Comunale per
il periodo dal 01.01.2015 a al 31.12.2015, e prendere atto della 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;
Di dare atto che la spesa relativa al periodo in oggetto, calcolata sull'importo attribuito nelle
annualità precedenti e come previsto dal CCNL Federculture, determinata in complessive €
32.227,52, sarà ripartita come segue:
Descrizione
Spesa personale
Spese
di gestione

Periodo
dal 01.01.2015
al 31.12.2015
dal 01.01.2015
al 31.12.2015

Costo mensile x n° 1
operatore C1 - socio
€ 2.582,39
5% del costo del personale al netto del
20.05% di ribasso effettuato in
sede di gara
Totale complessivo

Totale
€ 30.988,76
€ 7.747,19
€ 1.238,76

€ 32.227,52

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 l'annualità 2013;
Di dare atto che la spesa complessiva pari ad € € 32.227,52 farà carico all’Intervento n°
1050103, del predisponendo Bilancio 2015;
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.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(f.to Dr.ssa Adele Virdis)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to 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

29.12.2014
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 29.12.2014
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

13.01.2015

Il Segretario Comunale
f.to Dr. Pietro Caria

Si certifica che la presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Aidomaggiore 13.01.2015
Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Caria
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