COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.
OGGETTO:
L’anno

78

del

27.06.2016

Servizio di archivio storico comunale – Indirizzi al responsabile del settore cultura per la
proroga del servizio dal 01/07/2016 al 31/10/2016.-

DUEMILASEDICI

il giorno

VENTISETTE

GIUGNO

del mese di

alle ore

17:30

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:
NOMINATIVO

INCARICO

PRESENTI

Alessandro Marco Defrassu

Sindaco

X

Paola Piras

Vice - Sindaco

X

Giovanni Corrias

Assessore

X

Giovanni Antonio Manca

Assessore

X

Maria Domenica Porcu

Assessore

X

ASSENTI

Il Sindaco dott. Alessandro Marco Defrassu, constatata la presenza del numero legale per la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dott.ssa Isabella
Miscali, invita la Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione della Responsabile del Settore cultura che si sostanzia nei
contenuti del provvedimento che segue;
PREMESSO
- che in questo Comune è attivo fin dall’anno 2002 il servizio di archivio storico comunale, avviato in
base all’articolo 38 L.R. n. 4/2000 e successivamente 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, in base all’articolo 29, comma 33 della Legge regionale n. 5/2015, ha
disposto la proroga dei progetti di gestione dei servizi bibliotecari e archivistici fino al 31.12.2016;
VISTA la deliberazione Giunta regionale n. 1/28 del 17./01/2014 relativa ai trasferimenti di risorse
ordinarie per la gestione dei servizi relativi a musei di ente locale, parchi archeologici ed ecomusei e
per la gestione dei servizi relativi a biblioteche e archivi storici di ente locale e di interesse locale;
VISTA la L.R. n. 5 dell’11.4.2016 che ha disposto “Per gli interventi di cui all’art. 29, comma 33, della
legge regionale n. 5/2015, le previsioni di bilancio per gli anni 2016-2018 sono destinate alla
copertura del costo del lavoro nella misura massima del 90%”
VISTE la determinazioni del Settore socio-assistenziale n. 714 (2015) e 41, 104, 157 192 e 242 (2016)
relative alla proroga del servizio di Archivio storico comunale per il periodo gennaio-giugno 2016 a
favore della cooperativa Progetto Verde di Ghilarza;
RITENUTO di poter procedere alla proroga dell’affidamento in essere sino alla data del 31.10.2016;
DATO ATTO che la spesa complessiva pari a € 11.136,56 troverà imputazione sul capitolo 1479
codice bilancio 5.02.1.0103;
ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del
Responsabile del Settore cultura e il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario in
ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico sull’ordinamento
degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;

delibera
DI ACCETTARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del
dispositivo del presente atto;
DI PRENDERE ATTO di quanto disposto dall’articolo 29 comma 33 della legge regionale n. 5/2015 “I
termini di cui all'articolo 5, comma 50, della legge regionale n. 12 del 2013, sono prorogati fino al 31
dicembre 2016 e, comunque, non oltre l'approvazione del piano triennale previsto dall'articolo 7 della
legge regionale 20 settembre 2006, n. 14” (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della
cultura), per i progetti già in essere al 31 dicembre 2006”;
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DI FORNIRE SPECIFICI indirizzi al Responsabile del Settore cultura di provvedere all’affidamento del
servizio secondo quanto previsto in premessa e all’impegno di spesa a carico del Bilancio 2016;
DI DARE ATTO che per il suddetto periodo il costo complessivo previsto è di € 11.136,56 che viene
imputato sul capitolo 1479 del bilancio 2016;
DI DICHIARARE, con separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano ad esito
unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’ articolo
134, comma 4°, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 stante l’urgenza di provvedere a darvi esecuzione.-
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Il segretario comunale

dott. Defrassu Alessandro

dott.ssa Miscali Isabella

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
Settore cultura.
Ghilarza, 27/06/2016

Dott.ssa Isabella Miscali

Parere favorevole riguardo alla regolarità contabile della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
Settore Finanziario:
Ghilarza, 27/06/2016

Rag. Anna Rita Onida
PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet
www.comune.ghilarza.or.it per quindici giorni consecutivi a partire
30.06.2016
dal
Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 30.6.2016

Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella
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