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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 68 del 04/09/2019

OGGETTO:

GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE. ATTO DI INDIRIZZO.

Originale
L’anno 2019 addì 4 del mese di Settembre alle ore 12.00 nella Casa Comunale si è riunita la
Giunta presieduta dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

BARONE Luciano

Sindaco

SI

CRISPONI Francesco Mario

Vice Sindaco

SI

BALLORE Elisa

Consigliere_Ass

NO

GUNGUI Patrizia

Consigliere_Ass

NO

PISU Cristina

Assessore

SI

Presenti 3

Assenti 2

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 la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale intende favorire la crescita culturale individuale e
collettiva e riconoscere il diritto dei cittadini all'informazione e alla documentazione, allo scopo di
promuovere lo sviluppo della personalità e la partecipazione alla vita associata;
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 63 del 07.08.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è stato approvato il nuovo piano triennale del fabbisogno del personale 2019/2021, prevedendo, a
seguito del collocamento in quiescenza dell'unità di personale in servizio con decorrenza dal
01.08.2019, l'esternalizzazione del servizio bibliotecario con affidamento a ditta specializzata con
contestuale eliminazione della figura interna dal proprio fabbisogno;
DATO ATTO:
-

che la collocazione in quiescenza del personale in servizio non rientrava nelle fattispecie di
cessazione con preavviso, per cui non è stato possibile adottare preventivamente gli atti
necessari per garantirne la continuità dell'attività;
che, in tal senso, si è cercato di trovare soluzioni alternative, purtroppo infruttuose, tramite
il Consorzio bibliotecario S. Satta di Nuoro, per cui si ritiene di dover gestire il servizio in via
provvisoria tramite procedura di affidamento a ditta specializzata da individuarsi in base al
disposto di cui all’art. 36, comma 2, “Contratti sotto soglia”, del D.lgs 50/2016, nelle more
dell'espletamento della gara d'appalto per la gestione completa e definitiva del servizio in
argomento;

RITENUTO di dover fornire i seguenti indirizzi al competente Responsabile del Servizio
Amministrativo per la gestione del servizio bibliotecario:
- affidamento semestrale dal 01.10.2019 al 31.03.2020;
- gestione del servizio per n. 18 ore settimanali;
- individuazione ditta specializzata con esperienza pluriennale di gestione di biblioteche;
- previsione di una figura di aiuto bibliotecario (servizio esente Iva esente IVA ai sensi
dell'art. 10 DPR 633/72) con Laurea non specifica, unitamente ad uno o più corsi di
formazione professionale per bibliotecari con valutazione finale, della durata complessiva
di almeno 100 ore di didattica, o almeno 2 anni di esperienza professionale documentata –
anche non continuativa, purché riferita agli ultimi 5 anni assorbono diploma di maturità e
qualifica regionale. applicazione contratto Federculture;
VISTO il D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali”;
VISTO il D.lgs 50/2016 “Codice Appalti”;
DATO ATTO che, trattandosi di atto d'indirizzo, non necessitano i pareri di cui all'art. 49, comma 1
del TUEL;
DELIBERA
DI FORNIRE, per le motivazioni richiamate in premessa, le seguenti direttive al competente
responsabile del Servizio Amministrativo per la gestione del servizio bibliotecario comunale:
- gestione del servizio in via provvisoria tramite procedura di affidamento a ditta specializzata
da individuarsi in base al disposto di cui all’art. 36, comma 2, “Contratti sotto soglia”, del
D.lgs 50/2016, nelle more dell'espletamento della gara d'appalto per la gestione completa
e definitiva del servizio in argomento;
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-

affidamento semestrale dal 01.10.2019 al 31.03.2020;
gestione del servizio per n. 18 ore settimanali;
individuazione ditta specializzata con esperienza pluriennale di gestione di biblioteche;
previsione di una figura di aiuto bibliotecario (servizio esente Iva esente IVA ai sensi
dell'art. 10 DPR 633/72) con Laurea non specifica, unitamente ad uno o più corsi di
formazione professionale per bibliotecari con valutazione finale, della durata complessiva
di almeno 100 ore di didattica, o almeno 2 anni di esperienza professionale documentata –
anche non continuativa, purché riferita agli ultimi 5 anni assorbono diploma di maturità e
qualifica regionale. applicazione contratto Federculture;

DI DEMANDARE al Responsabile del servizio competente il compimento di ogni atto esecutivo del
presente provvedimento;
DI RENDERE la presente, stante l'urgenza, con separata unanime votazione, immediatamente
esecutiva ai sensi di legge.
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pietro Curreli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott. Mario Mattu

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239
IL REVISORE DEI CONTI
D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott. Graziano Costa

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 09/09/2019 per rimanervi per quindici
giorni consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo
consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 04/09/2019 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

