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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 96

OGGETTO: SERVIZIO BIBLIOTECARIO
INDIRIZZI

IN

FORMA

ASSOCIATA.-

del 04-12-2015
L'anno duemilaquindici ed addì

quattro del mese di dicembre con inizio alle ore

10:00, nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Vice Sindaco
Alberto Sanna e con l’intervento dei Signori:
Frongia Fabiano
Sanna Alberto
Marras Pietro Paolo
Melis Tamara

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

A
P
P
P

Totale presenti n. 3 e assenti n. 1.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale DOTT. ROBERTO SASSU.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il PRESIDENTE dichiara
aperta la seduta.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO :
I Comuni di Villa Sant’Antonio, Nureci e Ruinas rispettivamente con deliberazione n. 66 del
18.12.2001, n. 64 del 21.12.2001 e deliberazione C.C. n. 59 del 17.12.2001 hanno stipulato una
convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.lgv. N. 267/2000 per la gestione associata del servizio biblioteca
comunale;
Richiamata la Legge Regionale n. 14 del 20 settembre 2006, recante norme in materia di beni
culturali, istituti e luoghi della cultura,
Dato atto che la medesima legge ha previsto all’art. 21 che i trasferimenti regionali di cui alle
materie succitate avvengono in base agli indirizzi regionali;
Considerato che il Piano dovrà contenere gli obiettivi e le priorità strategiche , con relative linee
d’intervento, per lo sviluppo dei sistemi museali e bibliotecari e stabilirà tra l’altro gli standard minimi

di qualità dei servizi e gli standard metodologici per la catalogazione, i profili professionali del
personale ed i criteri per l’istituzione di nuovi istituti di cultura;
Visto l’art. 6 comma 6 della L.R. 16/2011 che testualmente recita:I finanziamenti di cui all'articolo 4,
comma 30, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 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; per tali finalità è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni
2011 e 2012 (UPB S03.01.003).
CONSIDERATO che il Consiglio Regionale ha approvato in data 17.12.2012, la Legge n. 25
“Disposizioni urgenti in materia di enti locali e settori diversi, dove all’art. 2 “modifiche ed integrazioni
all’art. 1, comma 25, della L.R. n. 5 del 2009” nella quale all’art. 2 è stabilito che
“
Nelle more dell'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), i termini e le
modalità di cui all'articolo 1, comma 25, della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (legge finanziaria
2010), sono prorogati fino al 31 dicembre 2013, per i progetti già in essere al 31 dicembre 2006, in
misura pari a quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16
(Norme in materia di organizzazione e personale). Le risorse necessarie sono determinate a valere sulle
autorizzazioni di spesa in essere per gli stessi interventi, per quanto attiene alla tutela, conservazione e
valorizzazione del patrimonio culturale, nella misura di euro 16.000.000 per l'anno 2013 (UPB
S03.01.003) e, per quanto attiene agli interventi a favore delle biblioteche e archivi storici di ente
locale, nella misura di euro 8.200.000 per l'anno 2013 (UPB S03.01.006).”
- Vista l’art. 5 comma 50 della l.r. N. 12 DEL 23.05.2013, (Legge Finanziaria 2013) che testualmente
recita:“ Il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 25 del 2012 per i
progetti già in essere al 31 dicembre 2006, è prorogato fino al 31 dicembre 2015, 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); i finanziamenti a
favore dei soggetti gestori sono erogati ogni anno con i criteri e nella misura prevista dall'articolo
6, comma 6, della legge regionale n. 16 del 2011. Per tali finalità è autorizzata la spesa di: euro
18.800.000 per ciascuno degli anni 2013-2015 per i progetti di tutela, conservazione e
valorizzazione del patrimonio culturale (UPB S03.01.003); euro 12.000.000 nell'anno 2013 e euro
13.600.000 per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per i progetti per le biblioteche e gli archivi storici
di enti locali (UPB S03.01.006).
Visto l’art. 29 comma 33 della L.R. n. 5 del 9.03.2015, che a disposto la proroga dei progetti fino al 31
dicembre 2016, che cosi’ testualmente recita. “I termini di cui all'articolo 5, comma 50, della legge
regionale n. 12 del 2013, sono prorogati fino al 31 dicembre 2016 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 i 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 6, comma
6 della legge regionale n. 16 del 2011.”;

-

-

-

Vista la nota RAS n. 18884/XVIII.6.3 (Nostro Prot. 5064 del 30.11.2015), con la quale si
comunica che l’art. 29 comma 33 della L.R. n. 5/2015, (legge finanziaria 2015) ha disposto la
proroga dei progetti fino al 31.12.2016, nella misura prevista dall’art. 6 comma 6 L.R. 16/2011;
RAVVISATA la necessità, di consentire la prosecuzione del servizio bibliotecario in forma
associata per l’anno 2016, in quanto tale servizio riveste fondamentale importanza per l’intera
comunità;
CHE il contributo regionale per la copertura finanziaria, per la gestione delle biblioteche comunali
è in misura del 105% , sia per il costo del personale sia per le spese di gestione;

-RITENUTO pertanto garantire, la prosecuzione del servizio bibliotecario, in forma associata fino al
31.12.2016 in regime di convenzione fra i Comuni di Villa Sant’Antonio (capofila) Nureci e Ruinas;
DATO ATTO che la spesa sarà così determinata:
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 contributo regionale importo
 contributo regionale importo

100% del costo del personale;
5% della spesa di gestione;

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità
tecnica; da parte del responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile;
Unanime;
DELIBERA
DI garantire, salva diversa disposizione della RAS, la prosecuzione del servizio bibliotecario, in
regime di convenzione, fra i Comuni di Villa Sant’Antonio (capofila) Nureci e Ruinas, dal 1.01.2016 al
31.12.2016; rifinanziato dalla R.AS. ai sensi dell’art. 29, comma 33 della L.R. nr. 5 del 09.03.2015,
(legge finanziaria 2015),
DI DARE ATTO che la spesa sarà così determinata:
 contributo regionale importo 100% del costo del personale;
 contributo regionale importo 5% della spesa di gestione;
e che pertanto il servizio non produrrà alcun costo a carico dei Comuni aderenti; fatta salva
comunque diversa disposizione Regionale;
- CHE le risorse necessarie vengono allocate al cap. 1481, pari ad € 32.538,18 del predisponendo
documento contabile 2016;
DI DARE direttiva al responsabile del Settore Amministrativo per la predisposizione degli atti
necessari, finalizzati al servizio gestione della biblioteca comunale in forma associata;
DI DICHIARARE con separata unanime votazione, la presente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.P.R. nr. 267/2000.
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delibera

immediatamente

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
Il Vice Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to Alberto Sanna

F.to DOTT. ROBERTO SASSU

**********************************************************************************
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS 18/08/2000 N. 267
Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rosalba Sanna
Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rossella Ardu

**********************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line dell’Ente all’indirizzo
www.comune.villasantantonio.or.it il giorno 11.12.2015
e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi.

Il Messo Notificatore
F.to Rossana Mameli

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ROBERTO SASSU

**********************************************************************************
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione è:
immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
Villa Sant’Antonio, 04-12-2015
Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ROBERTO SASSU
**********************************************************************************
Il presente atto per uso amministrativo in copia conforme all'originale.
Villa Sant’Antonio,

L’Impiegato Incaricato
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