COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MÒGURU

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 87 del 30-06-2015

Oggetto: Sala proiezione della biblioteca comunale - Acquisto attrezzature - Direttive.

Il trenta giugno duemilaquindici, con inizio alle ore 18:00, nella sala Giunta del Municipio
di Mogoro in Via Leopardi 8, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Ariu Federico
Broccia Luisa
Gallus Serenella

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

P
P
P
P

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cossu
Il Sindaco pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Premesso che, a seguito riorganizzazione funzionale degli spazi e servizi della biblioteca
comunale su due piani, avvenuta nel corso dell’ultimo triennio, si intende procedere
all’allestimento di una sala proiezioni, per offrire ulteriori servizi all’utenza che contribuiscano
ad integrare l’offerta didattico culturale del nostro territorio a sostegno dello sviluppo sociale e
culturale della comunità e della formazione permanente.
Dato atto che dallo studio degli ambienti dell’edificio che ospita la biblioteca comunale si è
accertato che la sala proiezioni può trovare sistemazione al piano superiore della biblioteca
comunale, all’interno di un’ambiente multifunzionale, adibito anche alla collocazione di una
consistente parte del patrimonio documentario, a sala lettura e consultazione e al servizio
@ll-in (Centro Pubblico di accesso per la realizzazione dell’e-inclusion).
Dato atto che il patrimonio documentario, posseduto dalla biblioteca comunale, comprende
anche materiale multimediale, che, a seguito allestimento della sala proiezioni, potrà essere
utilizzato, nei termini di legge, per varie finalità e programmi culturali/educativi, anche in
collaborazione con le Scuole e altre istituzioni e forme associative presenti nel territorio.
Considerato che per l’allestimento della sala proiezione, in relazione alle finalità del servizio
che si intende attivare e alle risorse finanziarie disponibili in bilancio, si rende necessario

procedere all’acquisto delle seguenti attrezzature, comprensive di materiali necessari per
l’installazione e cablaggio:
- videoproiettore da interno
- telo motorizzato circa cm. 3,00x 2,50
- lettore blu-ray disc smart 3D
- sistema audio (amplificatore, diffusori e subwoofer)
- staffe per installazione videoproiettore, schermo, sistema audio
- cavi di collegamento
Preso atto che nel conto residui passivi di esercizi precedenti è disponibile per tale finalità la
somma complessiva di € 3.165,88.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo - Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di dare direttive al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale di procedere all’acquisto delle
attrezzature, comprensive dei materiali di installazione e cablaggio, indicate in premessa, per
l’allestimento della sala di proiezione, al primo piano terra dello stabile che ospita la biblioteca,
all’interno di un ambiente multifunzionale, in grado di accogliere iniziative culturali, educative,
di aggregazione, a sostegno dello sviluppo sociale e culturale della comunità e della formazione
permanente.
Di dare atto che la spesa relativa farà carico ai seguenti stanziamenti:
- per € 15,88, intervento 2050105, capitolo 3202, in conto residui passivi 2011 “acquisto
mobili e attrezzature informatiche per la biblioteca comunale”;
- per € 150,00, intervento 2050105, capitolo 3202, in conto residui passivi 2012 “acquisto
mobili e attrezzature informatiche per la biblioteca comunale”;
- per € 3.000,00, intervento 2050105, capitolo 3202 in conto residui passivi 2013
“acquisto mobili e attrezzature informatiche per la biblioteca comunale”.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del. D.Lgs n. 267/2000.
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica
Data: 29-06-2015

Il Responsabile del Servizio
f.to MURA SABINA

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile
Data: 30-06-2015

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Maria Teresa Peis

__________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, dal 06-07-2015 al 21-07-2015 reg. n. 842
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 06-07-2015

L'impiegato incaricato
_______________________
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