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Data 25 .11.2015

Approvazione progetto servizio biblioteca

L’anno duemilaquindici il giorno venticinque del mese di Novembre alle ore 14,30 nella Sala delle
adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:

CONGIU GIANLUCA
PIRAS LODOVICO
MURINO SERENA
MURGIA LUCIA
ENNE GIOVANNI

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTE
X
X
X
X
X

ASSENTE

Risultato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Congiu Gianluca nella sua
qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Comunale Busia Dr.ssa Giovannina
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n°267;
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al
presente atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.Lgs. n°267 del 18.08.00 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTA la L.R.5/2007 “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e
servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n°2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del
ciclo d’appalto” art.41;
VISTA la L.R. 20 settembre 2006 n°14 “Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della
cultura” art.6 comma b);
PREMESSO che la Biblioteca Comunale di Girasole dall’anno 2009 per svariati motivi è priva di
personale qualificato e il servizio viene garantito da un utente inserito nei lavori socialmente utili;
CONSIDERATO che tale situazione ha ridotto il numero di prestiti effettuati , garantendo un servizio
incompleto;
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale intende potenziare il servizio di biblioteca servendosi
della collaborazione di personale qualificato esterno;
VISTA l’esigenza di avere un servizio biblioteca gestito da personale qualificato è stata espressamente
dichiarata al Sindaco anche dai cittadini bisognosi di un servizio di qualità;
VISTO il Progetto relativo al Servizio biblioteca, allegato alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale;
VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2015;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, allegati alla presente;
Con votazione unanime e palese;
DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI APPROVARE per il servizio biblioteca, il progetto che si compone dei seguenti elaborati:
relazione illustrativa, quadro economico e analisi dei costi, capitolato speciale d’oneri;
DI POTENZIARE il servizio di biblioteca a Girasole servendosi della collaborazione di personale
qualificato esterno;
DI DEMANDARE al Responsabile tutti gli atti conseguenti alla presente;
DI DARE ATTO CHE la spesa correlata alla presente deliberazione, pari a presunte €. 9.167,68,
verrà fatta gravare per €. 1.000,00 sul Bilancio di previsione 2015 e per la differenza sul Bilancio
2016, dove verrà prevista la necessaria disponibilità;
DI DICHIARARE la presente, con separata votazione palese ed unanime, immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

