
COMUNE DI LOCERI
Provincia di' Nuoro

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 102  del  24/10/2018

OGGETTO: SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE : AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO

L’anno Duemiladiciotto, il giorno ventiquatto, del mese di ottobre alle ore 13:50 e seguenti, nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Presiede l’adunanza il Sindaco pro tempore Uda Robertino e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti 
componenti:

PRESENTE ASSENTECOGNOME E NOME CARICA

XUDA ROBERTINO SINDACO  

 MULAS ANTONIO ASSESSORE X

XDEIANA CRISTINA ASSESSORE  

XCOMIDA GIOVANNI PAOLO ASSESSORE  

 MOCCI ALBERTO ASSESSORE X

Totale  3  2

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati 
a deliberare sull’ oggetto sopraindicato premettendo che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti, 
come risulta dalla loro trascrizione in calce al presente atto, i pareri di cui all' articolo 49 del Decreto Legislativo 
n.267 del 18.08.2000.

Partecipa Mulas Maria Grazia nella sua qualità di Segretario Comunale .



LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTO che il Responsabile del Servizio degli Affari Generali ha comunicato che 30 novembre p.v. scade il contratto 
relativo alla gestione del servizio di biblioteca affidato mediante procedura di gara a valenza pubblica, sulla base di quanto 
disposto con deliberazione del Consiglio Comunale  n.23 del 15.06.2011; 

SENTITO l’intervento del Sindaco che illustra la necessità, di continuare con l’esternalizzazione del  servizio di cui sopra, 
per la durata di anni tre rinnovabili per un analogo periodo, mediante ricorso a procedure di gara a valenza pubblica nel 
rispetto delle vigenti norme in materia, demandando agli uffici, ognuno per le sue competenze, l’adozione degli atti di 
competenza sulla base delle  risorse economiche disponibili nel bilancio  pluriennale 2018/2020 approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 29.01.2018; 

VISTO lo statuto dell’ Ente; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

VISTO il D.lgs n.267 del 18.08.2000; 

ATTESA la propria competenza a norma dell’Art.42 del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000; 

Con votazione unanime espressa in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

Di programmare, per le motivazioni esposte in premessa l’appalto del servizio di biblioteca comunale, in scadenza 
nell’anno in corso, dando atto che lo stesso sarà affidato con procedure di gara a valenza pubblica e nel rispetto delle 
vigenti norme in materia e per la durata di anni tre rinnovabile per un analogo periodo; 

Di demandare ai responsabili dei servizi interessati l’adozione degli atti di competenza, per i quali è garantita nel bilancio 
2018/2020 la provvista finanziaria annua di €. 8.064,00 disponibile sul capitolo 840/0 cui si rinvia; 

Con separata votazione, all’unanimità, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di 
legge. 



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

 Maria Grazia Mulas

IL SINDACO

Robertino Uda

Reg. n. 105 del 24/10/2018

OGGETTO: Servizio biblioteca comunale : affidamento all'esterno

SERVIZIO INTERESSATO: AREA AMMINISTRATIVA

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. N.267 DEL 18.08.2000
    Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto sono espressi i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' CONTABILE

PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' TECNICA

Loceri, li 24/10/2018

Maria Grazia Mulas
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Antonino Mameli
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOLoceri, li 24/10/2018

Per quanto concerne la regolarita'contabile esprime parere: FAVOREVOLE 

Per quanto concerne la regolarita' tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo on line del Comune in data 30/10/2018  (n. 747  registro ) per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Nella medesima data è stata comunicata ai capigruppo consiliari.

 Mulas Maria Grazia

  

Timbro 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Dalla residenza comunale, lì  30/10/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE

  

Timbro 

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla residenza comunale, lì  30/10/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

X

La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 30/10/2018 al 

14/11/2018 ed è divenuta esecutiva il 24/10/2018 perché:

         dichiarata immediatamente eseguibile ( Art.134, comma 4, D.Lgs 18.8.2000, n.267).

         decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo; 

Mulas Maria Grazia


