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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 98 del 22.12.2016
OGGETTO: Servizio di gestione Biblioteca Associata Irgoli, Loculi, Onifai – Cooperativa per i Servizi
Bibliotecari – L.R. n. 14/2006, art. 21, comma 2, lett. f). Annualità 2017. Direttive agli uffici.
L’anno Duemilasedici il giorno 22 del mese di dicembre alle ore 18.00 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 Vice Sindaco: Sig. Mulas Mario
Risultano essere PRESENTI i Signori:

Ruiu Roberto, Murru Daniela

•

Risultano essere ASSENTI i Signori:
•

Porcu Giovanni

Assiste il Segretario Comunale: dr. Marco Signore
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:
Il Responsabile 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 del
settore servizi sociali ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile f.to dr.ssa Maria Grazia Canu

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il 31.12.2016 scade il contratto d’appalto per la gestione del Progetto della
Biblioteca Associata di Irgoli, Loculi ed Onifai di cui alla L.R. n. 14/2006, art. 21, comma 2, lett. f);
Che la Regione Sardegna con nota ns. prot. n. 6652 del 15/12/2016 ha comunicato che con la
L.R. n. 5/2016 ha disposto la proroga fino al 31/12/2017 dei progetti in essere al 31/12/2006;
Che il Comune di Irgoli, in qualità di ente capofila del progetto della Biblioteca associata di Irgoli,
Loculi ed Onifai, intende procedere a bandire una nuova procedura di gara per la gestione del
progetto di cui trattasi, tramite la Centrale Unica di Committenza dell’Unione Valle del Cedrino;
Ritenuto opportuno incaricare gli uffici competenti e la Centrale Unica di Committenza
dell’Unione Valle del Cedrino, al fine di provvedere ad adottare gli atti necessari per l’affidamento
del servizio di cui all’oggetto;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18.08.2000 n° 267;
Vista la L.R. n. 23/2005;
Visto il bilancio del corrente esercizio;
Unanime:

delibera

La premessa forma parte integrante del presente atto;
Di disporre che gli uffici competenti e la Centrale Unica di Committenza dell’Unione Valle del
Cedrino provvedano all’adozione degli atti necessari per l’affidamento del Progetto della Biblioteca
Associata di Irgoli, Loculi ed Onifai, per l’annualità 2017;
Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
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