
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   91   del   08.05.2018

Approvazione progetto potenziamento e qualificazione dei Servizi 
bibliotecari presso la biblioteca Comunale "Ranieri Ugo" per il 
periodo 01.07.2018-30.06.2019.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di maggio, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PRUGGIU NICOLA ASSESSORE

PPISU ANDREA ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

Totale presenti n.  7 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la Legge Regionale numero 14 del 2006 e, in particolare, l’articolo 21, comma 2, lettera
f), in base al quale la Regione Sardegna prevede la concessione di un contributo per la
gestione dei servizi relativi a biblioteche e archivi storici di ente locale e di interesse locale;

Vista la nota della Regione Sardegna avente Protocollo 1469 del 29 gennaio 2018, registrata
in pari data al Protocollo del Comune numero 3099, con la quale si comunica che l'importo
stanziato  a  favore  del  Comune di  Sestu  per  il  “Progetto  potenziamento e  qualificazione
servizio biblioteca comunale” per l’anno 2018 è rideterminato in complessivi euro 67.523,76,
in base all'adeguamento contrattuale conseguente al rinnovo siglato il 12 maggio 2016 dal
contratto nazionale di lavoro “Federculture”, che è assunto come base per la determinazione
del contributo concedibile.

Richiamate le determinazioni del responsabile del Settore Servizi Demografici, Pubblica Istruzione,
Cultura e Sport, Biblioteca, Contenzioso:

• numero  1200  del  27  settembre  2017,  con  la  quale  si  aggiudicava  il  servizio  di
Potenziamento e qualificazione dei servizi bibliotecari presso la Biblioteca comunale "Ranieri
Ugo" di Sestu alla ditta COMES Cooperative Mediateche Sarde, cui seguiva la stipula della
Convenzione Repertorio numero 54 del 16 novembre 2017, con scadenza al 30 giugno
2018;

• numero 310 del 16 aprile 2018, con la quale si accertava in parte entrate il suddetto
contributo regionale di euro 67.523,76  e si rimodulava l’impegno di spesa a favore ditta
CO.ME.S. nell'ambito della Convenzione Repertorio 54 del 2017, in modo da cominciare a
utilizzare il contributo regionale per le mensilità da marzo a giugno 2018 (in sostituzione di
un precedente impegno di spesa su fondi comunali);

Ritenuto opportuno non interrompere il  progetto in  narrativa,  attualmente in  corso e  con
scadenza al 30 giugno 2018, dando incarico al  responsabile del Settore Servizi Demografici,
Pubblica  Istruzione,  Cultura  e Sport,  Biblioteca,  Contenzioso,  in  collaborazione  con  l'Ufficio
Appalti, di attivare le procedure per l'individuazione del nuovo contraente con il quale stipulare
il  contratto del servizio di potenziamento e qualificazione dei servizi bibliotecari presso la
Biblioteca comunale "Ranieri Ugo" di Sestu  per il periodo di un anno, dal 1 luglio 2018 al 30
giugno 2019;

Visto il progetto presentato dal responsabile del Servizio Biblioteca ai sensi dell'articolo 23 del
Decreto Legislativo 50 del 2016, che si allega al presente atto;

Visto il Decreto Legislativo 118 del 2011;

Visto il Decreto Sindacale numero 7 del 30 giugno 2017, con il quale sono conferiti,  ai
sensi dell'articolo 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, gli
incarichi di direzione dei Settori costituenti la macrostruttura organizzativa dell'Ente;

Vista  la  Deliberazione  del  Consiglio  comunale  numero  13  del  23  febbraio  2018,  che
approva il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 ai sensi dell'articolo 151 del Decreto
Legislativo 267 del 2000 e dell’articolo 10 del Decreto Legislativo 118 del 2011;

Vista  la  Deliberazione  della  Giunta  comunale  numero  117  del  4  luglio  2017,  di
approvazione  del  piano  esecutivo  di  gestione  2017-2019  (articolo  169  del  Decreto
Legislativo 267 del 2000);

Acquisiti,  ai  sensi  dell’articolo  49 del  citato decreto  legislativo numero 267 del  2000,  i
pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

Con votazione unanime,



DELIBERA

1. Di approvare il Progetto per l'affidamento del servizio di potenziamento e qualificazione
dei Servizi  bibliotecari  presso la  biblioteca Comunale "Ranieri  Ugo" predisposto ai
sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 50 del 2016, allegato al presente atto;

2. Di dare atto che:

a) l’importo dell'appalto da porre a base di gara, ai sensi dell'articolo 23, comma 16,
del Decreto Legislativo 50 del 2016, è pari a complessivi euro 123.818,00, da
considerarsi  IVA esente ai  sensi dell’articolo 10, comma 22) del  DPR 633/72,
calcolato per un totale di 5772 ore effettive (111 ore settimanali per 52 settimane),
articolato come segue:

• euro 117.922,00 costo manodopera per 111 ore settimanali per 52 settimane

• incremento 5%, pari a euro 5.896,10 per spese generali e utili di impresa;

b) la spesa di euro 123.818,00 troverà copertura come segue:

• per euro 28.537,84 sul Capitolo 3777 “Spese per il servizio bibliotecario fondi
L.R.28 (prestaz. di servizio) Cap. E 1065”, del Bilancio 2018;

• per  euro  33.371,16  sul  Capitolo  3776  "Potenziamento  del  servizio
bibliotecario  integrazione  fondi  regionali  –  F.DO  UNICO  L.R.2/07",  del
Bilancio 2018;

• per  euro  61.909,00  sul  Capitolo  3776  "Potenziamento  del  servizio
bibliotecario  integrazione  fondi  regionali  –  F.DO  UNICO  L.R.2/07",  del
Bilancio pluriennale 2018-2020, anno 2019;

3. Di  dare incarico  al  responsabile  del  Settore Servizi  Demografici,  Pubblica Istruzione,
Cultura e Sport, Biblioteca, Contenzioso, in collaborazione con l'Ufficio Appalti, di attivare
le procedure per l'individuazione del nuovo contraente con il quale stipulare il  contratto
del  servizio  di  potenziamento  e  qualificazione  dei  servizi  bibliotecari  presso  la
Biblioteca comunale "Ranieri Ugo" di Sestu  per il periodo di un anno, dal 1 luglio 2018
al 30 giugno 2019;

4. Di  dichiarare,  con  separata  votazione  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del  citato  D.Lgs.
267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO PIERLUIGI DEIANA

Data   07/05/2018

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   08/05/2018

F.TO RITA MARIA GIOVANNA VINCIS

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL SINDACO

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
11/05/2018, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 26/05/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 11/05/2018 al 26/05/2018 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
08/05/2018 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 11.05.2018

Deliberazione della Giunta n. 91 del 08/05/2018


