COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 20 del

27.01.2010

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ARCHIVIO
STORICO COMUNALE ALLA COOPERATIVA “DIGITABILE” DI
ABBASANTA - PERIODO 1° GENNAIO / 31 DICEMBRE 2010 L’anno

duemiladieci,

il giorno

ventisette del mese di

gennaio

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

Palmerio Carboni

Assessore

presente

Tarcisio Oppo

Assessore

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

assente

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 dr. Gianfranco Falchi, invita la Giunta a deliberare
sull’argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale
Premesso che il Comune di Ghilarza ha attivato il servizio di gestione dell’archivio storico comunale fin
dall’anno 2002, grazie ai finanziamenti ottenuti ai sensi della legge regionale 4/2000, articolo 38;
Considerato che con propria deliberazione n. 215 del 31.12.2008 l’incarico per la gestione del servizio era
stato affidato fino al 31.12.2009 alla cooperativa sociale di tipo B “Digitabile” di Abbasanta;
Rilevato che l’art. 4, comma 30 della legge regionale n. 1/ 2009, al fine di assicurare la continuità dei servizi
relativi ai progetti di gestione dei beni culturali di cui all’articolo 23, comma 7 della legge regionale n.
14/2006 conferma il trasferimento, per l’anno 2010, delle risorse finanziarie agli enti locali titolari dei
progetti, nella misura del 90% a carico della Regione Sardegna e del 10% a carico dei Comuni, in
riferimento al costo del personale;
Vista la legge regionale n. 3/2009, articolo 9, comma 15, che ribadisce la copertura finanziaria del 90% a
carico della Regione e stabilisce che le risorse finanziarie devono essere utilizzate dagli enti locali per
garantire la continuità, salvaguardando le professionalità e le esperienze acquisite dai soggetti esecutori;
Vista al riguardo la nota dell’Assessorato regionale della Pubblica Istruzione - servizio beni librari - del
3.12.2009 in cui si comunicava l’adeguamento contrattuale degli operatori impegnati nei progetti per la
gestione dei servizi relativi a biblioteche e archivi storici di ente locale, a seguito del rinnovo del contratto
collettivo nazionale di lavoro- Federculture a partire dal 1 luglio 2009 e ritenuto pertanto di dover
provvedere alla relativa integrazione economica per l’anno 2010;
Vista la legge n. 381/91 articolo 5, che consente agli enti pubblici di stipulare convenzioni con le
cooperative sociali per l’affidamento di beni e di servizi pubblici senza dover esperire le procedure di gara
stabilite normalmente per tali aggiudicazioni dalla normativa in materia di contratti pubblici;
Ritenuto di poter procedere all’affidamento dell’incarico relativo al servizio di gestione dell’archivio storico
comunale alla predetta cooperativa “Digitabile” di Abbasanta per il periodo 1 gennaio- 31 dicembre 2010;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.49 del
testo unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n°267, riportati in calce alla presente per
farne parte integrante;
con votazione unanime espressa per alzata di mano;

delibera
di affidare l’incarico relativo al servizio di gestione dell’archivio storico comunale alla cooperativa sociale
di tipo B “Digitabile” di Abbasanta, per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2010, per un importo
complessivo di € 32.279,94, di cui € 29.051,95 a carico della Regione (90 %) ed € 3.227,99 a carico del
Comune (10 %);
di dare atto che:
− le risorse all’uopo attualmente disponibili sull’intervento 1.05.01.03 sono pari a € 31.294,00
(28.164,00 sul capitolo 1479 ed € 3.130,00 sul capitolo 1475);
− la relativa differenza verrà individuata sui suddetti capitoli a seguito di apposita variazione al
bilancio di previsione;
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.

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 Anna Maria Rosina Fenu

Parere favorevole riguardo alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione espresso
dal responsabile del servizio finanziario:
rag. Anna Rita Onida

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
3.02.2010
consecutivi a partire dal
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 3.02.2010
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

