Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

Deliberazione della Giunta Comunale
n.

124 del 20.11.2013

OGGETTO: DIRETTIVE AL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA PER
L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ARCHIVIO STORICO
COMUNALE PER L’ANNO 2014

L’anno

duemilatredici

il giorno

venti

del mese di

novembre alle ore

18:00

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di seguito risultano:

Stefano Licheri

Sindaco

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Raffaele Soru

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

Il Sindaco sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dott. Gianfranco Falchi, invita la Giunta
a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
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La Giunta Comunale

Premesso:
-

che l’Amministrazione comunale intende proseguire, anche per l’anno 2014, nell’erogazione del servizio
di archivio storico comunale, avviato dall’anno 2002 in base all’articolo 38 della legge regionale
n.4/2000 e attualmente sostenuto coi fondi della legge regionale n. 14/2006;
che, ai fini della continuità dei servizi relativi a progetti di gestione di archivi e biblioteche di ente locale,
la Regione Sardegna garantisce il trasferimento agli enti interessati delle risorse finanziarie occorrenti,
nella misura del 100% per il costo del personale e del 5% per i costi generali e relativi alle attrezzature;

Vista legge regionale n. 12/2013, art. 5, comma 50, in cui si dispone la proroga al 31 dicembre 2015 dei
progetti relativi a biblioteche e archivi di ente locale nella misura prevista dall’articolo 6 comma 6 della
legge regionale n. 16/ 2011.
Ritenuto di impartire le opportune direttive al settore dei servizi alla persona, affinché si provveda:
1) alla predisposizione, in tempi brevi, dell’istruttoria, dei contatti istituzionali e di tutto quanto
necessario per l’avvio del servizio;
2) all’individuazione di metodi di affidamento della gestione del servizio mediante il ricorso, ove
possibile, ad un organismo qualificato, da selezionare nei modi consentiti dalle disposizioni vigenti
in materia di contratti;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del testo unico
sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n°267;
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano
delibera
di impartire al responsabile del settore servizi alla persona, nei modi indicati in premessa, le direttive per
l’affidamento della gestione dell’archivio storico comunale per l’anno 2014;
di dare atto che l’importo complessivo ammonta a € 33.894,00;
di demandare al responsabile del settore servizi alla persona l’adozione dei conseguenti atti gestionali;
di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
servizio interessato:
dott.ssa Rosina Fenu

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel
sito internet www.comune.ghilarza.or.it per quindici giorni
26.11.2013
consecutivi a partire dal

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 26.11.2013
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi
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