COMUNE DI BORONEDDU
(Provincia di Oristano)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 29
Del 09/04/2018

OGGETTO: Indirizzi al Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale per
l'affidamento del Servizio di gestione e apertura della Biblioteca Comunale di
Boroneddu e attività connesse per il triennio 2018/2020

L’anno , il giorno nove del mese di aprile alle ore 18,10 nella sala consiliare del Comune , la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

MISCALI FABRIZIO
LOSTIA SILVANO
SALARIS MARIA GIOVANNA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

SI
SI
SI

Assiste Dott.ssa Miscali Isabella, Segretario Comunale .

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Dott. Miscali Fabrizio, Sindaco, assume la Presidenza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a prendere in esame l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

−

Il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere, per quanto concerne la
responsabilità tecnica;
− Il Responsabile di Ragioneria, ha espresso parere , per quanto concerne la responsabilità
contabile.

PREMESSO CHE:

-

-

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 07/11/2008 il Comune di Boroneddu ha
aderito al Sistema Bibliotecario “Città del Territorio”, con ente capofila il Comune di Norbello;
Tale Sistema Bibliotecario prevede che la fruizione dei libri e il sistema di catalogazione e
prestito sia unico per tutti i Comuni aderenti, mentre per quanto concerne la gestione associata
del personale è riservata esclusivamente al gruppo dei comuni del progetto iniziale che risale
al 2001, in quanto le spese del personale sono state storicizzate;
Il Comune di Boroneddu, non facendo parte del gruppo iniziale, deve provvedere in via
autonoma, all’affidamento del servizio in oggetto;

DATO ATTO CHE il Servizio di gestione della biblioteca di cui al punto precedente risulta essere in
scadenza a far data dal 30.04.2018;

CONSIDERATO CHE è volontà di questa Amministrazione garantire l’erogazione di un servizio di
gestione che comprenda non solo l’apertura della Biblioteca, tramite personale qualificato e idoneo al
servizio prestito libri, ma anche tutta una serie di attività connesse che consentano alla piccola
comunità di Boroneddu di usufruire di un servizio più ampio così come sotto specificato:
-

-

Servizio di aggregazione sociale che consiste nell’organizzazione di incontri, manifestazioni e
laboratori per tutti i suoi utenti, allo scopo di promuovere e valorizzare la cultura e l’identità
nazionale, nonché le tradizioni locali;
Servizio di ludoteca che comprende l’accoglienza di bambini di varie fasce d’età, residenti e
non, per lo svolgimento di attività ludico – culturali di vario tipo;
Servizio di inserimento socio – lavorativo, tutoraggio e affiancamento di una persona
svantaggiata, ai sensi dell’art. 112, comma 2 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii;

RITENUTO opportuno stabilire che il Servizio in oggetto soddisfi, pertanto, le seguenti condizioni:

-

Apertura al pubblico per almeno 12 ore settimanali, mediante personale qualificato alla
gestione delle biblioteche con almeno 5 anni di esperienza;
Collaborazione per l’organizzazione di eventi culturali e simili, promossi dal Comune;
Inserimento lavorativo nel servizio di almeno n. 1 persona svantaggiata, segnalata dal Servizio
Sociale del Comune, e garantirne l’affiancamento e il tutoraggio
Garantire l’organizzazione di almeno quattro eventi annuali relativi a incontri, manifestazioni e
laboratori rivolti agli utenti della biblioteca;
Garantire l’organizzazione di almeno quattro incontri annuali per attività di animazione
socio/culturale rivolte ai minori;
Garantire lo svolgimento del servizio di ludoteca a favore di bambini, residenti e non, di varie
fasce d’età;

RITENUTO, pertanto, sulla base dei presupposti di fatto e di diritto sopra enunciati, di dover
provvedere nel merito dando indirizzi al Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale, al fine di
avviare la procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio in oggetto;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
Locali”, ed in particolare l’art. 48, in merito alla competenza residuale della Giunta Comunale, e nello

specifico il comma 2 che attribuisce al suddetto organo tutte le competenze non riservate dalla legge e
dallo Statuto al Consiglio Comunale o al Sindaco;

VISTI:
•
•

il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2018/2020, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28/12/2017;
il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 32 del 28/12/2017;

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000:
-

Il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale in ordine
alla regolarità tecnico – amministrativa;
Il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità
contabile;

VISTI
-

Il D.lgs. 267/2000;
la L.381/1991 ss.mm.ii.;
Lo Statuto Comunale;
Il Regolamento di Contabilità;

Con votazione resa in forma palese per alzata di mano all’unanimità;

DELIBERA

DI DARE ATTO CHE la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che
si intende integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell’art. 3 della L.
241/1990 ss.mm.ii.;

DI DARE indirizzi al Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale al fine di avviare la
procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del Servizio di gestione e apertura della
Biblioteca Comunale di Boroneddu e attività connesse, riservandosi di stabilire, nello specifico, che
siano soddisfatte le seguenti condizioni:
-

-

Apertura al pubblico per almeno 12 ore settimanali, mediante personale qualificato alla
gestione delle biblioteche con almeno 5 anni di esperienza;
Collaborazione per l’organizzazione di eventi culturali e simili, promossi dal Comune;
Inserimento lavorativo nel servizio di almeno n. 1 persona svantaggiata, segnalata dal Servizio
Sociale del Comune, e garantirne l’affiancamento e il tutoraggio;
Garantire l’organizzazione di almeno quattro eventi annuali relativi a incontri, manifestazioni e
laboratori rivolti agli utenti della biblioteca;
Garantire l’organizzazione di almeno quattro incontri annuali per attività di animazione
socio/culturale rivolte ai minori;

-

Garantire lo svolgimento del servizio di ludoteca a favore di bambini, residenti e non, di varie
fasce d’età;

DI ASSEGNARE il relativo budget pari a complessivi €. 43.000,00 per la gestione del servizio in
oggetto per il triennio 2018/2020, così come sotto indicato:
-per €. 11.000,00 sul Capitolo 10510305.1, Missione 5, Programma 2 del Bilancio di Previsione
2018, per l’anno 2018;
- per €. 16.000,00 su adeguato capitolo del Bilancio di Previsione 2019, per l’annualità 2019;
- per €. 16.000,00 su adeguato capitolo del Bilancio di Previsione 2020 , per l’annualità 2020;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente Deliberazione all’albo pretorio del Comune di
Boroneddu e sul suo Sito Istituzionale, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013;

DI DICHIARARE, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano ad esito
unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza a provvedere nel merito.

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Sindaco

Segretario Comunale

Dott. Miscali Fabrizio

Dott.ssa Miscali Isabella

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 10/04/2018, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della
legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco in data odierna, delle deliberazioni
comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000), e nell’Albo Pretorio del Comune.

Segretario Comunale
Boroneddu, 10/04/2018

Dott.ssa Miscali Isabella

