COMUNE DI BORONEDDU
(Provincia di Oristano)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 31
Del 20/04/2018

OGGETTO: L.R. 20 SETTEMBRE 2006, N. 14, ART. 21, C. 2, LETT. D) - CONTRIBUTI
PER LA COSTITUZIONE, IL FUNZIONAMENTO E L'INCREMENTO DELLE
BIBLIOTECHE DI ENTE LOCALE - ANNUALITA' 2017 - RIPARTIZIONE FONDI

L’anno , il giorno venti del mese di aprile alle ore 14,00 nella sala consiliare del Comune , la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori
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PRESENTI
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SALARIS MARIA GIOVANNA
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VICE SINDACO
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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.

VISTA la proposta di Deliberazione del Responsabile del Servizio Amministrativo che si sostanzia nei
contenuti sotto riportati;

PREMESSO CHE sulla base del combinato disposto della normativa vigente, in specie L.R. n. 64 del
24.11.1950 avente ad oggetto “Erogazione di contributi per la costituzione, il riordinamento e
l’incremento delle biblioteche dipendenti da enti locali”, “L.R. 20 settembre 2006 n. 14 avente ad
oggetto “Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura” e l’art. 21, c. 2, lett. d) della
L.R. 20 settembre 2006 n. 14, è previsto che la Regione provveda al trasferimento di risorse ordinarie
da destinarsi alla costituzione, al funzionamento e all’incremento delle biblioteche di ente locale;

RICHIAMATE, inoltre:
•

•

•

•

la Determinazione del Servizio beni librari e documentari, biblioteca e archivio storico –
Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport della Regione Autonoma
della Sardegna n. 1615 del 13/12/2017, con la quale si è provveduto ad approvare gli esiti
istruttori del procedimento;
la Determinazione del Servizio beni librari e documentari, biblioteca e archivio storico –
Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport della Regione Autonoma
della Sardegna n. 1652 del 15/12/2017, con la quale si è provveduto ad impegnare le somme
assegnate ai singoli enti;
la nota del Servizio beni librari e documentari, biblioteca e archivio storico – Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport della Regione Autonoma della
Sardegna prot. n. 26940/XVIII. 6.3 del 19/12/2017, acquisita al prot. comunale n. 2845 del
19/12/2017, con la quale si rende nota la concessione del contributo di cui all’oggetto;
la nota del Servizio beni librari e documentari, biblioteca e archivio storico – Direzione
generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport della Regione Autonoma della
Sardegna prot. n. 5624/XVIII.6.3 del 23/03/2018, acquisita al prot. comunale n. 1000 del
26.03.2018, con la quale la RAS ha comunicato che con Determinazione del suddetto Servizio n.
74 del 28/02/2018 l’ente ha disposto la liquidazione e il pagamento del contributo assegnato;

PRESO ATTO che sulla base degli atti sopra richiamati, in specie l’allegato A alla Determinazione RAS
n. 1615 del 13/12/2017, al Comune di Boroneddu spettano, quale contributo per la costituzione, il
funzionamento e l’incremento delle biblioteche dell’ente locale per l’annualità 2017, complessivi €.
745,00, spendibili nel corso del 2018;

DATO ATTO, inoltre, che con la suddetta nota n. 5624/XVIII.6.3 del 23/03/2018, viene precisato che il
contributo dovrà essere impegnata entro e non il 31.12.2018 e che il contributo potrà essere utilizzato
per:
1. acquisto di libri, periodici e altro materiale documentario su qualsiasi supporto per un
importo pari almeno al 50% del contributo;
2. canoni di connettività a reti, abbonamenti a servizi informativi e documentari
telematici;
3. acquisto di arredi ed attrezzature, anche informatiche, specificatamente destinate
all’uso in biblioteca;
4. attività di promozione della lettura e del servizio;
5. acquisto di cancelleria speciale;
restando, invece, intendo che lo stesso contributo non potrà coprire:

6. spese di gestione ordinaria del servizio (spese per il personale, per energia elettrica,
riscaldamento, telefono, fax, pulizie, per l’acquisto di cancelleria generica, per affitti e
manutenzione di attrezzature);
7. spese infrastrutturali (costruzione, ristrutturazione o adeguamento delle sede);
8. spese per iniziative culturali che non rientrano nelle finalità proprie della biblioteca;
9. quote di partecipazione ad un sistema bibliotecario o ad altre forme di cooperazione;

CONSIDERATO che la Biblioteca Comunale di Boroneddu rappresenta un’importante realtà di
aggregazione, cultura e svago e data la costante frequentazione da parte della collettività appare
opportuno provvedere ad incrementare il relativo patrimonio librario e multimediale;

VISTA la proposta di ripartizione avanzata dal Servizio Bibliotecario, formulata in base alle esigenze e
alle richieste degli utenti di cui al prot. n. 2886 del 27/12/2017, dalla quale risulta l’opportunità di
procedere all’acquisto di materiale librario e audiovisivo per varie sezioni della biblioteca (sezione
multidisciplinare, sezione ragazzi, sezione Sardegna, Narrativa italiana e straniera, Novità editoriali,
Opere multimediali), dando atto che circa il 90% del contributo verrà utilizzato per l’acquisto di libri,
mentre il restante 10% verrà speso per opere multimediali;

CONSIDERATA la suddetta proposta ragionevole, alla luce della volontà di questa Amministrazione di
voler incentivare il patrimonio librario della Biblioteca Comunale nel pieno perseguimento
dell’interesse pubblico e ritenuta, pertanto, meritevole di approvazione;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla ripartizione dei suddetti fondi assegnati dalla Regione
Autonoma della Sardegna, dando, contestualmente gli indirizzi al Responsabile del Servizio
Amministrativo Sociale per l’adozione di tutti gli atti consequenziali alla presente Deliberazione;

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;

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 D.lgs. 267/2000;
La L.R. n. 64/1950;
La L.R. n. 14/2006;
Lo Statuto Comunale;
Il Regolamento di Contabilità;
Il regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Con votazione unanime, espressa nelle forme previste dalla legge;

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 RIPARTIRE il contributo concesso, ai sensi dell’art. 21, comma 2, lett. d) della L.R. 14/2006, pari a
complessivi €. 745,00 così come segue, dando atto che i relativi fondi saranno imputati al Capitolo
10510201.1, Missione 5, Programma 1 del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018:

- €. 670,50 circa, pari al 90% del contributo concesso per l’acquisto di libri;
- €. 74,50 circa, pari al 10% del contributo concesso per l’acquisto di opere multimediali;
dando atto, tra l’altro, che per l’acquisto dei suddetti beni, è garantita la possibilità di variare
leggermente i suddetti importi, in base anche alle condizioni di mercato esistenti, mantenendo ferma,
comunque, la suddetta proporzione;

DI DARE indirizzi al Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale affinché adotti tutti gli atti
necessari e consequenziali al fine di procedere all’incremento del patrimonio librario della Biblioteca
Comunale utilizzando i fondi concessi dalla Regione Autonoma della Sardegna che risultano essere
spendibili nel corso del 2018;

DI TRASMETTERE, in data odierna, il presente provvedimento al Responsabile del Servizio
Amministrativo Sociale per quanto sopra disposto;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento 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 unanime espressa secondo le modalità previste dalla legge, 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

f.to Dott. Miscali Fabrizio

f.to 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 23/04/2018, 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, 23/04/2018

f.to Dott.ssa Miscali Isabella

Per copia conforme al suo Originale ad uso Amministrativo

Segretario Comunale
Dott.ssa Miscali Isabella

