COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
________________________________
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 46
DEL 06/06/2014

N.Reg. Gen 165 Del 18/06/2014
Oggetto: Adesione al Sistema Bibliotecario "Citta Territorio" Trasferimento somme al Comune di Norbello - Quota di
adesione anno 2014

L’anno duemilaquattordici il giorno sei del mese giugno nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Visto il Decreto del Sindaco n.6 del 09/12/2013 con il quale il sottoscritto è stato incaricato della
responsabilità della posizione organizzativa del Servizio Amministrativo ai sensi dell’articolo 109 del
D. Lgs. n.267/00;
Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n.19 del 13.04.2012,
Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013, la relativa Relazione Previsionale e
Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2013/2015 allegati al documento contabile ed approvati
con delibera Consiglio Comunale n. 4 del 08.02.2013;
Visto il progetto di Bilancio per l’esercizio finanziario 2014 approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n.29 del 14/05/2014;
Premesso che già dall’anno 1993 sul territorio opera un’Associazione Consortile di Comuni il cui
obiettivo è quello di svolgere in modo coordinato ed associato funzioni e servizi del settore idrico e
della depurazione, del settore socio-assistenziale e del sistema bibliotecario territoriale;
Considerato che tale Associazione ha assunto la denominazione di “CITTA’ TERRITORIO”, con sede
di riferimento presso il comune di Ghilarza e che al comune di Norbello sono stati affidati i compiti
relativi all’organizzazione e gestione del servizio relativo al sistema bibliotecario territoriale;
Dato atto che con Deliberazione n. 9 del 13.12.1993 dell’Associazione Consortile è stata approvata
la convenzione disciplinante i rapporti fra i comuni aderenti al medesimo Consorzio;
Esaminato in particolare l’Art. 6 della predetta convenzione, il quale testualmente recita “Al
rapporto convenzionale, limitatamente però al servizio relativo al sistema Bibliotecario Territoriale
o ad altra attività aggiuntiva che si ritenga utile attivare, possono liberamente aderire anche altri
Enti locali eventualmente interessati all’iniziativa ….”;
Accertato che l’attuale Sistema Bibliotecario Intercomunale “Città Territorio” è costituito, oltre che
dai sopraccitati tre Comuni di Abbasanta, Ghilarza e Norbello, anche da altri Enti che nel corso degli
anni hanno aderito all’iniziativa e nello specifico i Comuni di: Paulilatino, Santulussurgiu, Sedilo,

Soddì, Tadasuni e Aidomaggiore ed inoltre l’ Istituto Comprensivo di Istruzione Secondaria
superiore di Ghilarza e la Scuola Media di Ghilarza;
Considerato che questo Ente con deliberazione di C.C. n. 23/2008 ha deliberato di aderire a questo
Sistema Bibliotecario e che tale adesione comporta il pagamento di una quota di adesione annuale;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale di Norbello n.22 del 12.03.2014 con la quale sono
stati definiti i criteri di riparto delle quote di compartecipazione al sistema e dalla quale si evince che
la quota a carico di questo Comune è pari ad € 266,00;
Ritenuto di dover provvedere al trasferimento di tale somma in favore del Comune di Norbello;
DETERMINA
Di trasferire, per i motivi citati in premessa, la somma complessiva di € 266,00 a favore del
Comune di Norbello a titolo di quota di adesione al sistema Bibliotecario denominato “Città
Territorio” anno 2014,
Di dare atto, altresì che la somma di € 266000 graverà sull’intervento n.1050105/1 del Bilancio di
previsione anno 2014;
Che la presente Determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Responsabile del
Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai
sensi del T.U. n. 267/2000;

Il Responsabile del Procedimento
f.to Dott.ssa Eugenia Usai

Il Responsabile del Servizio
f.to Dr. Francesco Cossu

Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria
VISTO: Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole e attesta la
regolarità Contabile e la Copertura Finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Testo Unico delle
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Franco Vellio Melas

Boroneddu, 18/06/2014

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a
partire dal 20/06/2014 al 05/07/2014 .

La presente è copia conforme all’originale

