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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 

Pretorio del sito www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi 

a partire 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 

109  

del 

29.10.2012 

 

OGGETTO: ACQUISIZIONE DOCUMENTI PER BIBLIOTECA 

COMUNALE.- 

 

 

L’anno DUEMILADODICI  il giorno VENTINOVE del mese di OTTOBRE alle ore  

19,106:30   nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comu-

nale 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      5 0 

 

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

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

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

Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legisla-

tivo 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 di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 

Servizio Culturale e Scolastico; 

CONSIDERATO che, per il regolare funzionamento della Biblioteca Comunale, 

necessita procedere all’acquisizione di documenti ad integrazione di quelli già in 

dotazione; 

PRESO ATTO che il Comune di Baressa, con nota Prot. 792 del 17.02.2011, integrata 

con nota Prot. 2237 del 16.05.2011, ha presentato istanza all’Assessorato Regionale 

alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Cultura, Spettacolo e Sport, ai 

sensi della L.R. 20.09.2006 n. 14 art. 21, comma 2, lett. d) “Contributi per la 

costituzione, il funzionalento e l’incremento delle biblioteche di ente locale” – per 

l’annualità 2011; 

VISTA la nota della R.A.S. Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, Prot. 21633/xviii.6.3 del 20.12.2011, con la quale 

comunica la concessione di un contributo, ai sensi della L.R. 20 settembre 2006, n. 14, 

art. 21, c. 2, lett. d), di €. 2.978,67 per il funzionamento della Biblioteca- annualità 2011; 

VISTO l’allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 40/15 del 2007, nel quale, 

tra i requisiti biblioteconomici minimi per accedere al contributo di cui alla legge sopra 

citata,  è prevista l’acquisizione documentaria annua per una spesa non inferiore al 50% 

dell’importo del contributo concesso nell’annualità precedente; 

RITENUTO doveroso incaricare il Responsabile del Servizio affinchè dia corso alle 

procedure necessarie per l’acquisto dei documenti necessari alla Biblioteca Comunale; 

VISTO lo stanziamento, per l’esercizio finanziario 2012,  dei fondi assegnati al Capitolo 

3007 Cod. Intervento 2.05.01.05 pari a complessivi €. 10.000,00; 

RITENUTO, nel rispetto dei criteri per l’ammissibilità al contributo regionale sopra detto, 

di poter autorizzare il Responsabile del Servizio Cultura del Comune all’acquisto di 

documenti per la Biblioteca per una spesa complessiva di €. 5.478,67; 

CON VOTI UNANIMI, espressi in forma palese, 

 

D E L I B E R A 

 

Per tutto quanto esposto in premessa, di autorizzare il Responsabile del Servizio 

Culturale e Scolastico del Comune affinchè si adoperi al fine di esperire le pratiche 

necessarie per l’acquisto documenti per la Biblioteca per un importo complessivo di €. 

5.478,67; 

Di dare atto che: 

�  alla spesa conseguente il presente atto si farà fronte per €. 2.978,67 con analogo 

contributo cocesso dalla R.A.S. Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport e per €. 2.500,00 con fondi di bilancio; 

� i fondi necessari per l’attuazione dell’intervento di cui al presente atto  sono 

disponibili al Capitolo 3007 Cod. Intervento 2.05.01.05 del bilancio 2012 in corso di 

esercizio. 

 

*** 

 

 

 


