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N. 087
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L.R. 20.09.2006 n. 14 – Trasferimento risorse finanziarie agli enti locali
per il funzionamento delle biblioteche – programmazione.

Il tre maggio duemiladodici, con inizio alle ore 18.00, nella sala Giunta del Municipio, previa
convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.
Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 746, con decorrenza dal 08.05.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale.
Premesso che il Comune, con nota prot. n. 1967/28.02.2011, ha trasmesso all’Assessorato della
Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della
Sardegna, la richiesta di contributo ai sensi della L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, comma 2,
lett. d) annualità 2011, per la costituzione, il funzionamento e l’incremento delle biblioteche di ente
locale.
Vista la nota prot. n. 21676/XVIII 6.3 del 20.12.2011, acquisita in data 29.12.2011 al prot. n. 14711,
con la quale il Servizio beni librari, biblioteca e archivio storico regionali dell’Assessorato Regionale
della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione Spettacolo e Sport della Regione Autonoma
della Sardegna, comunica quanto segue:
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 48/27 del 1 dicembre 2011, ha programmato le risorse
per l’annualità 2011 da destinare agli enti locali per la costituzione, il funzionamento e
l’incremento delle biblioteche di ente locale, per un importo complessivo di € 1.500.000,00;
- il Servizio beni librari, biblioteca e archivio storico regionali, con determinazione n. 2117 del 7
dicembre 2011, ha provveduto all’assegnazione dei contributi e successivamente, con
determinazione n. 2118 del 7 dicembre 2011, ha disposto l’impegno a favore del Comune della
somma di € 4.836,86 per il funzionamento della biblioteca, rendendo noto che alla liquidazione
del contributo si provvederà con atto successivo, nei tempi e nei modi consentiti dai limiti imposti
dal patto di stabilità interno.

Considerato che la Regione Sardegna prevede che le biblioteche devono possedere una serie di
requisiti biblioteconomici per accedere ai finanziamenti di cui alla L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art.
21, comma 2, lett. d), tra cui: “spesa per le acquisizioni documentarie annue pari ad almeno il 50%
del contributo concesso nell’anno precedente”.
Ritenuto, in virtù dell’esiguità del finanziamento concesso, dover programmare la spendita del
contributo concesso di € 4.836,86 per la realizzazione dei seguenti interventi:
- € 2.636,86 per incremento materiale documentario, eventualmente anche su supporto
multimediale;
- € 2.200,00 per attività di promozione/animazione alla lettura (adesione alla VII edizione del
Festival Tuttestorie per ragazzi dal titolo “L’incomprensibile” : racconti, visioni e libri per tonti
magnifici”.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Sociale.
Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto trattasi per il
momento di atto di indirizzo, da cui non derivano spese.
Unanime
DELIBERA
Di programmare l’utilizzo del contributo di € 4.836,86 concesso dalla Regione Autonoma della
Sardegna, ai sensi della L.R. 20/09/2006 n. 14, art. 21, comma 2, lett. d) – “Trasferimento di risorse
finanziarie agli enti locali per la costituzione, il funzionamento e l’incremento delle biblioteche di
ente locale” annualità 2011, secondo il piano previsionale di spesa riportato in premessa.
Di dare atto che il contributo concesso di € 4.836,86 è previsto per intero al capitolo n. 1478 “Spese
per la biblioteca (CTR R.A.S.)” e conseguentemente per garantire la realizzazione degli interventi
citati in premessa, si rende necessario provvedere alla variazione compensativa di € 2.200,00 dal
capitolo 1478 “Spese per la biblioteca (CTR R.A.S.)” al capitolo 1478/10 “Spese per animazione alla
lettura”.
Di trasmettere la richiesta di variazione di bilancio al Responsabile del Servizio Finanziario per i
provvedimenti di competenza.
Di dare atto che la spesa relativa agli interventi da realizzare, successivamente alla variazione di
bilancio, farà carico ai seguenti capitoli di spesa:
- Cap. 1478/10 “Spese per la biblioteca (CTR. R.A.S)” - € 2.636,86
- Cap. 1478/10 “Spese per animazione alla lettura”
- € 2.200,00.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale i conseguenti adempimenti
gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

