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OGGETTO: “Laboratorio erbe tintorie” - Laboratorio in biblioteca. Compartecipazione dell’utenza
alle spese.
L’anno Duemiladiciannove il giorno Cinque
del mese di Febbraio
alle ore 20.00
nella sala delle
Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli
argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Ignazio Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Ruiu Roberto,Mulas Mario, Puggioni Flora, Angioi Andrea
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità
contabile ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile f.to Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile Geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la regolarità
Socio - culturale ha espresso parere:Favorevole
Il Responsabile f.to Dr.ssa Canu Maria Grazia

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza
dell’Unione dei Comuni “Valle del Cedrino” n. 102 del 24/05/2018 si aggiudicava in via
definitiva la gara per l’affidamento del “Servizio di gestione Biblioteca Associata Irgoli, Loculi,
Onifai – L. R. n. 14/2006 art. 21, comma 2, lett. f), alla Cooperativa Servizi Bibliotecari di
Nuoro, per il periodo 01/06/2018 – 31/12/2020;
Considerato che all’interno del capitolato della gara d’appalto di cui sopra, è stata prevista
anche l’organizzazione di attività finalizzate alla promozione della lettura e della biblioteca per
ciascun comune aderente nella misura degli stanziamenti disposti da ciascuno, con l’obiettivo
di valorizzare la biblioteca comunale quale luogo di apprendimento e condivisione di
conoscenze e di saperi, promuovendo l’accesso al servizio da parte della cittadinanza, con
particolare riferimento alle giovani generazioni;
Dato atto che la Cooperativa Servizi bibliotecari di Nuoro, affidataria del “Servizio di gestione
Biblioteca Associata Irgoli, Loculi, Onifai – L. R. n. 14/2006 art. 21, comma 2, lett. f), per il
periodo 01/06/2018 – 31/12/2020, all’interno della propria programmazione, come da
capitolato, ha presentato la realizzazione del laboratorio “Erbe tintorie”, in collaborazione con
la Sig.ra Sotgiu Rosanna;
Che per garantire la realizzazione del suddetto laboratorio si rende necessario prevedere la
compartecipazione alle spese da parte dell’utenza;
Che in tal senso si ritiene opportuno prevedere la compartecipazione alle spese del laboratorio
nella misura di 15,00 € pro capite per i partecipanti residenti nei Comuni aderenti alla
Biblioteca Associata (Irgoli, Loculi ed Onifai) e la quota pro capite di 30,00 € per i partecipanti
richiedenti non residenti nei Comuni citati;
Ritenuto opportuno incaricare gli Uffici Responsabili per l’adozione degli atti susseguenti;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18.08.2000 n° 267;
Visto il bilancio di previsione;
Unanime:

delibera

La premessa forma parte integrante del presente atto;
Di dare atto che è prevista la compartecipazione dell’utenza alle spese per la realizzazione del
Laboratorio “Pomeriggi Animatti” proposto dalla Cooperativa Servizi bibliotecari di Nuoro,
affidataria del “Servizio di gestione Biblioteca Associata Irgoli, Loculi, Onifai – L. R. n. 14/2006
art. 21, comma 2, lett. f), per il periodo 01/06/2018 – 31/12/2020;
Di dare atto che la compartecipazione alle spese del laboratorio di cui trattasi è stabilita in
15,00 € pro capite per i partecipanti residenti nei Comuni aderenti alla Biblioteca Associata
(Irgoli, Loculi ed Onifai) e la quota pro capite di 30,00 € per i partecipanti richiedenti non
residenti nei Comuni citati;
Disporre che gli Uffici Responsabili procedano all’adozione degli atti necessari;
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