
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 113 DEL 30.05.2008

Oggetto: Affidamento del progetto “Potenziamento servizio bibliotecario” al “Frontespizio” Soc.
Cooperativa a.r.l. dal 01/06/2008 al 30/09/2008.

L'anno duemilaotto, addì 30 del mese di Maggio, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:

Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente

Bullita Roberto si Cardia Sergio si Lai Claudio si

Paita Ettore Luigi si Serci Maurizio si Zanda Eliseo si

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Sandra Licheri

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime, 
immediatamente eseguibile.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente: F.to Aldo Pili

Il Segretario generale: F.to Sandra Licheri

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino

È copia conforme all’originale per uso amministrativo

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Affidamento del progetto “Potenziamento servizio bibliotecario” al “Frontespizio” Soc. 
Cooperativa a.r.l. dal 01/06/2008 al 30/09/2008.

L’ASSESSORE COMUNALE ALLA CULTURA

PREMESSO CHE:

- in base alla Deliberazione della Giunta Regionale 50/24 del 11/12/2007, la Giunta comunale con 
deliberazione n. 323 del  28/12/2007 dispose di riaffidare dal 01/01/2008 al 31/05/2008 il progetto 
per il potenziamento del servizio bibliotecario, comprensivo anche  dell'attività di mediateca, a il 
“Frontespizio” Soc. Coop. a. r. l.;

- con la suddetta deliberazione regionale è stata assicurata la prosecuzione dei servizi di gestione 
degli istituti e dei luoghi della cultura nelle more dell'approvazione del Piano regionale dei beni 
culturali di cui all'art. 7 della L.R. 14/2006;

VISTA:

- la legge regionale n. 2 del 2007, art. 28, che trasferisce agli enti locali responsabili della gestione 
dei beni culturali le risorse finanziarie necessarie a garantire la continuità dei servizi in essere con una 
copertura a carico della Regione non inferiore al 90%;

- la legge regionale 5/03/2008 n. 3, art. 4, comma 10 che nelle more dell’approvazione del Piano 
regionale per i beni culturali, istituti e luoghi della cultura, previsto dall’articolo 7 della legge regionale n. 14 
del 2006, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, ha prorogato le disposizioni di cui all’articolo 28 della 
legge regionale n. 2 del 2007. 

- la deliberazione della Giunta regionale n. 29/12 del 22/05/2008 che, in attesa di dare corso al 
riordino dell'intero comparto, a seguito dell'approvazione del Piano triennale, propone “ di prorogare i progetti 
in essere fino al 30/09/2008,  secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 10, della legge regionale 5/03/2008 
n. 3” e delibera di trasferire agli enti locali o associati e alle  Provincie le risorse necessarie ad assicurare 
continuità nell'erogazione dei servizi museali e bibliotecari fino al 30/09/08;

APPURATO CHE

-il progetto in corso presso la biblioteca comunale di Sestu rientra tra quelli previsti nella suddetta 
deliberazione regionale; 

            - per il proseguimento fino al 30/09/2008 del progetto è previsto ( come indicato nell'allegato A alla 
suddetta delibera regionale) un contributo regionale di  € 18.624,81 pari al 90% della spesa per il personale;

RITENUTO opportuno non interrompere il progetto potenziamento servizio bibliotecario comprensivo del 
servizio di mediateca, onde garantire la continuità e il livello dei servizi esistenti;

PRESO ATTO della disponibilità espressa dalla ditta “ Il Frontespizio” Soc. Cooerativa a.r.l. di proseguire fino 
al 30/09/2008 il progetto in corso e della ulteriore disponibilità a svolgere, fino alla stessa scadenza, i servizi 
di mediateca per 37 ore settimanali;

APPURATO CHE la spesa complessiva è di € 32.166,28 così distinta:

● € 18.624,81 pari al 90% della spesa per il personale per il proseguimento del servizio in corso a 
carico della Regione Sardegna;

● € 2.069,42 pari al 10% della spesa per il personale per il proseguimento del servizio in corso a 
carico del Comune;

● € 1.124,94 (IVA inclusa) quale quota a carico del comune per le spese di gestione della cooperativa 
pari al 5 % del costo del personale meno il ribasso dello 0,47% ;

● € 10.347,11 spesa a carico del comune per il servizio mediateca;
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CONSIDERATA l'omogeneità dei servizi bibliotecario e mediatecario e la possibilità di finanziare l'attività di 
mediateca con i fondi a disposizione sui capitoli comunali;

VISTO l'art. 39 della legge regionale n. 5 del 07/08/2007 che, all'articolo 39 “Procedura negoziata (trattativa 
privata) senza pubblicazione di un bando di gara”, individua i casi in cui i soggetti aggiudicatori possono 
aggiudicare appalti pubblici mediante procedura negoziata senza la pubblicazione di un bando di gara.

VISTO il d.lgs. n. 267/2000;

PROPONE
Per le causali su espresse:
1. di riaffidare dal 01/06/2008 al 30/09/2008 il progetto per il potenziamento del servizio bibliotecario 

comprensivo anche dell'attività di mediateca a “Il Frontespizio” Soc. Coop. a.r.l.
2. di convenire che l'affidamento del servizio sia disciplinato da apposita convenzione.
3. Di impegnare la spesa complessivamente necessaria di € 32.166,28 nel bilancio comunale anno 2008 

nel seguente modo:

● € 18.624,81 sul Titolo I, Funzione 5, intervento 3, capitolo 3777 “Potenziamento servizio 
bibliotecario. Fondi regionali”;

● € 3.194,36 sul Titolo I, Funzione 5, intervento 3, capitolo 3776 “Potenziamento servizio bibliotecario. 
Integrazione fondi comunali”;

● € 10.347,11 sul Titolo I, Funzione 5, intervento 3,capitolo 3769 ”Spese per la gestione della 
“mediateca”;

L'Assessore comunale alla cultura: F.to Roberto Bullita

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, 28/05/2008

L'istruttore

Il Funzionario responsabile: F.to Ignazio Caboni

Si rilascia parere favorevole di natura contabile ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

Si attesta che la spesa risulta sostenibile, in quanto disponibile rispetto allo stanziamento previsto nel bilancio di 
previsione 2008:

€ 18.624,81 sul Titolo I, Funzione 5, intervento 3, capitolo 3777 “Potenziamento servizio bibliotecario. Fondi regionali - 
prenotazione” impegno n. 56/2008

€ 3.194,36 sul Titolo I, Funzione 5, intervento 3,capitolo 3776 “Potenziamento servizio bibliotecario. Integrazione fondi 
comunali” - prenotazione impegno n. 57/2008

€ 10.347,11 sul Titolo I, Funzione 5, intervento 3, capitolo 3769 ”Spese per la gestione della  “mediateca” - prenotazione 
impegno n. 58/2008

Sestu, 30.05.2008

L'istruttore: F.to Elisabetta Pennisi - 29.05.2008

Il Funzionario responsabile: F.to Maria Laura Saba
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