
Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale

N° 56 del 12/09/2018

OGGETTO:

L.R. 20/09/2006 N° 14, art. 21, comma 2, lett. B) e d F) e
L.R.  29/05/2007 N° 2, art. 28, comma 3. Progetto “ Gestio -
ne Biblioteca Emilio Lussu” di Aidomaggiore – Prose cu-
zione del servizio – Anno 2018. Direttive al Respon sabile
del Servizio Amministrativo.

L'anno  Duemiladiciotto ,  addì Dodici  del  mese di  Settembre ,  alle  ore  18:30 nella
Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dalla Dott. Ing. SALARIS
MARIANO,  nella sua qualità di Sindaco, e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

N° COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE

1 BARRANCA Antonella X
2 PALA Maria Lourdes X
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Assiste alla seduta il Segretario Comunale - Dott.ssa Isabella Miscali , la quale prov-
vede 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 dichia-
ra aperta la seduta, per la trattazione dell’argomento in oggetto. 

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di Deliberazione N° 55 del 06/09/2018 redatta dalla Responsabile
del Servizio Amministrativo del Comune di Aidomaggiore;

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 comuni-
tà 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 con-
cessi dall’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione della Regione Sardegna, ai sen-
si della L.R. n° 28/84, veniva attivato un progetto razionale e complesso di organizzazione
e gestione della Biblioteca;

RICHIAMATA  in  particolare  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;

VISTA la L.R. N° 14/2006, art. 21, comma 2 lett. f) “Nome in materia di beni culturali,
istituti e luoghi della cultura”, la quale prevede la concessione di contributi agli Enti Locali,
per la gestione dei servizi relativi a biblioteche e archivi storici di ente locale e d’interesse
locale;

DATO ATTO che la R.A.S. – Ass.to Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport, con nota prot n. 1494/XVIII.6.3 del 29.01.2018, ha comunicato che  con
Legge Regionale 11 gennaio 2018 n. 1 (legge di stabilità 2018)  all'art. 8 comma 9, ha di-
sposto che “il termine di cui all'articolo 1, comma 16, della legge regionale n. 32/2016 il
quale recita testualmente “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”,
è prorogato fino al 31 dicembre 2020, e comunque non oltre l'approvazione del piano trien-
nale previsto dall'art. 7 della L.R. 20 settembre 2006 n. 14, per i progetti in essere al 31 di-
cembre 2006, che assumono carattere pluriennale;  

PRESO ATTO che la Regione Sardegna alla data odierna non ha ancora provvedu-
to ad approvare il Piano Regionale, che contiene gli obiettivi e le priorità strategiche, non-
ché le linee di intervento, ma ha provveduto a riconoscere l'adeguamento contrattuale con-
seguente al rinnovo siglato il 12 maggio 2016 del contratto nazionale di lavoro “Federcultu-
re”, che è assunto come base per al determinazione del contributo concedibile dalla Regio-
ne Sardegna, e che per il Comune di Aidomaggiore corrisponde ad € 32.849,40 annuali
(100% del costo del personale);

CONSIDERATO  che  codesta  Amministrazione  ritiene  opportuno  e  necessario
garantire  la  prosecuzione  del  Progetto  di  gestione  della  Biblioteca  Comunale  “Emilio
Lussu” di Aidomaggiore, mediante affidamento all’esterno a Ditta specializzata nel settore,
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con i contenuti già contemplati nel progetto originario approvato a suo tempo dalla Regione
Sardegna, per n° 37 ore medie settimanali  e complessive 1.666 annuali,  per il  periodo
gennaio 2019 – dicembre 2020;

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 dalla Ras nell'anno
2018 ammonta a complessive  € 34.491,87 annuali di cui € 32.849,40 da contributo RAS
per le spese del personale ed € 1.642,47 da fondi comunali per le spese di gestione;

RITENUTO,  pertanto,  di  dover  provvedere nel  merito dando opportuni  indirizzi  al
Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune al fine di avviare la procedura per
l’affidamento del servizio in oggetto;

VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’ordi-
namento degli enti locali”;

ACQUISITI il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Ammini-
strativo in ordine alla regolarità tecnica, e dal Responsabile del Servizio Finanziario in
ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico N° 267/2000;

Con votazione unanime espressa nei modi e termini di legge.

DELIBERA

DI APPROVARE  le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DARE prosecuzione del progetto di gestione della Biblioteca Comunale “Emilio Lussu”
di Aidomaggiore per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2020, con i contenuti già contempla-
ti nel progetto originario approvato a suo tempo dalla Regione Sardegna; 

DI DEMANDARE  al Responsabile del Servizio Amministrativo gli adempimenti conseguenti
al presente atto, ai fini della prosecuzione del servizio in oggetto negli anni 2019-2020, e
pertanto l'avvio delle procedure di affidamento, tenuto conto che:

- il servizio dovrà essere affidato all’esterno a Ditta specializzata nel settore, secondo le
norme del nuovo codice dei contratti pubblici, 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 2019 – Dicembre 2020;

- il servizio dovrà essere gestito mediante personale qualificato alla gestione delle Bibliote-
che, con almeno 5 anni di esperienza;

- la distribuzione del monte ore annuale complessivo pari a n° 1.666 dovrà essere adat-
tato alle esigenze del servizio, in accordo con il soggetto affidatario dello stesso;

- la spesa annuale relativa, calcolata sull'importo attribuito  dalla Ras nell'anno 2018 am-
monta a complessive € 34.491,87 di cui € 32.849,40 da contributo RAS per le spese del
personale ed € 1.642,47 da fondi comunali per le spese di gestione;

DI DARE ATTO  che la spesa complessiva annuale pari ad  € 34.491,87 farà carico al Ca-
pitolo N° 10510301 art. 1 M.1 P-2 PdC 1.03.02.15 nel Bilancio Pluriennale 2019-2020;

DI DEMANDARE  al Responsabile del Servizio Amministrativo l’adozione degli atti di
competenza, conseguenti all’adozione della presente deliberazione;
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DI DICHIARARE , con separata votazione unanime, la presente deliberazione immedia-
tamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. N. 267/2000, al fine di
garantire l’assolvimento degli adempimenti in capo all’Ufficio Tecnico.

IL PRESIDENTE          IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. Ing. Mariano Salaris)            (F.to Dott.ssa Isabella Miscali)

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 capi-
gruppo consiliari.

Aidomaggiore, 19/09/2018
                                    Il Segretario C omunale

                                    (F.to Dott.ssa Isabella Miscali)

Si certifica che la presente Deliberazione è confor me all'originale per uso amministrativo

Aidomaggiore, 19/09/2018                                                                             
     Il Segretario Comunale

              (Dott.ssa Isabella Miscali)
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