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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI GIUNTA COMUNALE 

( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 ) 

 

 

Parere  �   FAVOREVOLE per la regolarità tecnica. 

             �  NON FAVOREVOLE                
                                                                                           Il Responsabile del Servizio  

                                   Adriano Cau 
 

Parere  �   FAVOREVOLE per la regolarità contabile. 

 �  NON FAVOREVOLE 
                     Il Responsabile del Servizio  

                                                                     Luciano Onano      
 
 
 

 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

                      IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 
                  Dr. Piergiorgio Corona            Dr. Marco Marcello  
   

 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, in copia: 

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo Pre-

torio del sito www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi a par-

tire dal ____________________  (Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì  _________________. 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                Dr. Marco Marcello 

 

 

 

 

SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA 

 

 
 

 

 

      

                           

 

 

                  

 

COMUNE DI BARESSA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE 

NUMERO 

130 

del 

13.12.2012 

OGGETTO: GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE – INDIRIZZI 

AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO.- 

 

 

L’anno DUEMILADODICI  il giorno TREDICI del mese di DICEMBRE alle ore  13,00   

nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata 

nelle forme di legge e sono stati rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 

 NOME CARICA Presente Assente 

1)  CORONA PIERGIORGIO Sindaco ⌧ � 

2)  CAU ADRIANO Vicesindaco  ⌧ � 

3)  PERSEU CLAUDIO Assessore � ⌧ 

4)  CAU ALBERTO Assessore ⌧ � 

5)  FLORIS FRANCESCO Assessore � ⌧ 

 T O T A L E      3 2 

 

Presiede l’adunanza il Sig. Avv. PIERGIORGIO CORONA  nella sua qualità di  Sindaco. 

Partecipa il Segretario Comunale Dr. MARCO MARCELLO  che svolge compiti di colla-

borazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo 

Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio 

FInanziario; 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Culturale e scolastico; 

Considerato che con deliberazione del C.C. n. 57 del 22.06.1987 è stata istituita la biblioteca 

comunale e approvato il relativo regolamento, modificato con atto C.C. n. 2 del 27.01.1992 e n. 32 

del 26.08.1996; 

Preso atto che, con deliberazione del C.C. n. 23 del 30.07.2012 è stato approvato il “Nuovo 

regolamento della Biblioteca Comunale”; 

Preso atto che si rende necessario dettare gli indirizzi al Responsabile del Servizio per la gestione 

della Biblioteca Comunale per il periodo dal 1\.05.2013 al 30.04.2015, con possibilità di proroga; 

Preso atto che il servizio di cui trattasi è da considerarsi di interesse pubblico; 

Con votazione unanime,  

D E L I B E R A  

 

Al fine di potenziare i servizi di informazione offerti all’intera collettività, e offrire alla stessa la 

possibilità di usufruire di un servizio di fruibilità immediata, di incaricare il Responsabile del 

Servizio Culturale e Scolastico affinchè proceda ad esperire la pratica necessaria per l’affidamento 

del servizio di “GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE” per il periodo dal 01.05.213 al 

30.4.2015, con possibilità di proroga; 

Di stabilire i seguenti indirizzi cui il Responsabile del Servizio dovrà fare riferimento per 

l’affidamento del servizio: 

1. Oggetto dell’appalto: RIORDINO E GESTIONE DI TUTTO IL COMPLESSO DELLE 

ATTIVITA’ RIENTRANTI NEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE ; 

2. Durata del servizio: Anni due (dal 01.05.2013 al 30.04.2015); 

3. Apertura della Biblioteca: n. 12 ore settimanali; 

4. Sospensione del servizio nel mese di Agosto senza alcuna riduzione sul canone pattuito; 

5. Il contratto di affidamento del servizio potrà essere concluso, sensa il concorso di 

alcuna formalità o atto di messa in mora, nel caso di gestione attraverso l’Unione dei 

Comuni “Alta Marmilla” di Ales; 

Di dare atto che, alla spesa conseguente il presente atto si farà fronte con gli stanziamenti del 

Capitolo 1480/2 dei bilanci di cui agli esercizi finanziari di pertinenza. 

Di dichiarare, con separata votazione palese ed unanime, il presente atto immediatamente 

esecutivo ai sensi di legge. 

*** 

 

 

 


