COMUNE DI MAMOIADA

-

PROVINCIA DI NUORO

Corso Vittorio Emanuele III°, 50 - ℡ +39 0784 56023
www.comune.mamoiada.nu.it

info@comune.mamoiada.nu.it

) protocollo.mamoiada@pec.comunas.it

C.F. 93002340912 – P.IVA 00671790913 – C.U. UFYK7Q – c.c.p. 12201083 IBAN IT34I0101586720000065015838

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 26 del 03/10/2019
OGGETTO:

INTERRUZIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE:
SCELTE E DECISIONI CHE TALE AMMINISTRAZIONE INTENDE
SEGUIRE PER GARANTIRE IL SERVIZIO
- PUNTO O.D.G.
RICHIESTO DAI CONSIGLIERI DEI GRUPPI CONSILIARI SPAZIO
MAMOIADA E SOLIDARIETÀ E CULTURA

Originale
L’anno 2019 addì 3 del mese di Ottobre alle ore 19.00 nella Sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale presieduto dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco e con l’intervento dei Sigg.:
Presente
1

BARONE Luciano

SI

2

CRISPONI Francesco Mario

SI

3

DEIANA Giovanni

SI

4

DESSOLIS Mario

SI

5

GUNGUI Patrizia

SI

6

MULA Annino

NO

7

PINNA Massimiliano

SI

8

SEDDA Marianna

SI

9

PISU Cristina

SI

10

PUGGIONI Luisa

SI

11

CADINU Valentina

SI

12

GALANTE Mario

SI

13

GOLOSIO Francesco

SI

Totale presenti 12

Totale assenti 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.

COMUNE DI MAMOIADA

-

PROVINCIA DI NUORO

Corso Vittorio Emanuele III°, 50 - ℡ +39 0784 56023
www.comune.mamoiada.nu.it

info@comune.mamoiada.nu.it

) protocollo.mamoiada@pec.comunas.it

C.F. 93002340912 – P.IVA 00671790913 – C.U. UFYK7Q – c.c.p. 12201083 IBAN IT34I0101586720000065015838

IL PRESIDENTE
Comunica ai consiglieri che il punto all’ordine del giorno è stato inserito su specifica richiesta della
minoranza per cui passa la parola al gruppo di minoranza per la presentazione del punto;
Interviene il cons. Galante M. il quale dà lettura all’Assemblea dell’allegata interrogazione
presentata in data 28.08.2019 ed acquisita, per mero disguido, solamente in data 23.09.2019,
prot. 4399; evidenzia l'importanza fondamentale della biblioteca comunale che garantisce una
libertà di informazione, specie dall'avvento di internet che ha pilotato l'informazione gestita da
privati; rimarca poi l'altro importante aspetto della biblioteca come punto di accoglienza e di
integrazione;
Interviene poi Puggioni L., capogruppo di minoranza, evidenziando il ruolo essenziale della
biblioteca come motore di azione per tantissime iniziative, ringraziando la bibliotecaria Franca
Corda per il proficuo lavoro svolto nei suoi 40 anni di attività; dichiara la sua contrarietà a veder
chiusa la biblioteca e chiede all'Amministrazione di esprimere le proprie scelte sul futuro della
struttura; in passato la precedente Amministrazione voleva ampliarla ma poi non c'è stato alcun
seguito;
Il cons. Golosio, capogruppo di minoranza, comunica che per la biblioteca c'è stata poca cura da
parte dell'attuale Amministrazione e si dichiara meravigliato ricordando le precedenti interrogazioni
presentate dall'attuale Sindaco, allora in minoranza, per la mancanza di spazi adeguati; precisa
che la precedente Amministrazione voleva ampliarlo ma il progetto non è stato mandato avanti
dall'attuale Amministrazione;
L'Assessore Gungui P. precisa che il problema della biblioteca è sempre stato in considerazione
dell'Amministrazione, si è effettuata una proposta alla bibliotecaria tramite l'assistente sociale per
garantire un supporto tramite personale del REIS (da formare preventivamente), ma non è stata
accolta dalla titolare;
Il Presidente precisa che l'Amministrazione ha provato a garantire un supporto da parte di
personale già formato su base volontaria, ma non si è riusciti nell'intento "per i noti motivi"; in
merito al servizio della biblioteca comunale comunica la riapertura imminente tramite una
cooperativa affidataria sino al 28 febbraio 2019, nelle more dell'espletamento di una procedura
aperta per la gestione completa che sarà disciplinata da apposito capitolato speciale d'appalto;
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Il cons. Dessolis M. dichiara di condividere l'intervento del cons. Galante; dà poi lettura di un
documento da allegare agli atti consegnandolo al Segretario Comunale;
Il Presidente comunica che si sta andando nella direzione dell'esternalizzazione del servizio
ammodernandolo, come hanno fatto tantissimi altri Comuni, precisando che non ci sarà alcuna
penalizzazione del servizio in quanto il bando prevederà esplicitamente clausole inderogabili sul
servizio richiesto; in merito ai locali della biblioteca chiarisce che il progetto della precedente
Amministrazione non è stato mandato avanti in quanto sarebbero venuti a mancare spazi
necessari per altre finalità e informa che sono al vaglio dell'Amministrazione diverse soluzioni, tra
cui anche una nuova sede più adeguata; ricorda poi che la bibliotecaria ha prestato servizio
volontario per buona parte del periodo in cui la biblioteca sarebbe dovuta essere chiusa, per cui la
ringrazia di cuore; precisa che questo è stato il motivo per cui non si è voluto opportunamente
procedre con le varie soluzioni disponibili; chiede poi di allegare al verbale diversi documenti
inerenti la biblioteca comunale.
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IL REVISORE DEI CONTI
IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Graziano Costa

VISTO l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
esprime il parere alla presente delibera
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 17/10/2019 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal17/10/2019fino al 01/11/2019 , senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

