COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 83
del Registro Deliberazioni
del 24.10.2012
OGGETTO

BIBLIOTECA
COMUNALE:
APPROVAZIONE
PROGRAMMA
SPENDITA CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2011 - DIRETTIVE.-

L’ANNO DUEMILADODICI il giorno VENTIQUATTRO del mese di OTTOBRE alle ore 17,30
nella Casa Comunale, convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento
dei Signori:
All’appello risultano:
Presenti
GARAU Antonello
PAULESU Marco
PINNA Remo
PIREDDU Paolo
LAI Giovanni

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale

Assenti

X
X
X
X
X
4

1

Assume la Presidenza il Sig. Garau Antonello nella sua qualità di Sindaco e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del
giorno.
ASSISTE il Segretario Comunale DOTT. SSA LISETTA PAU
Elab.: LP.
Red.: A.A.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la nota prot. n. 21728/XVIII.6.3 del 20/12/2011 con la quale la RAS- Ass.to della Pubblica
Istruzione – comunica il trasferimento di risorse al Comune di Villaurbana per €. 1.669,03 per il
funzionamento della Biblioteca, ai sensi della L.R. 20/09/2006, n. 14, art. 21, comma 2, lett. d);
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, con
la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e
relativi allegati, dove al Cap. 12000 è stata stanziata la somma di €. 1.669,03 per il funzionamento della
Biblioteca;
Vista la nota del 12/10/2011 della Responsabile della gestione della Biblioteca, con la quale comunica
la proposta di spendita del contributo di €. 1.669,03, da rendicontare entro il 31/01/2013 e
precisamente:
- Euro 1.366,53 per acquisto di libri ;
- Euro 302,50 per rinnovo contratto annuale di servizio Tilipirke – pubblicazione del catalogo
librario su Internet, per il periodo 01/01/2013 – 31/12/2013.
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio sotto il profilo tecnico e del Responsabile
del Servizio Finanziario sotto il profilo contabile ex art. 49 T.U. Enti Locali;
Con votazione unanime resa nelle forme di legge;

DELIBERA
Di incaricare il Responsabile del servizio amministrativo di provvedere alla spendita del contributo di €.

1.669,03 nel seguente modo:
- Euro 1.366,53 per acquisto di libri ;
- Euro 302,50 per rinnovo contratto annuale di servizio Tilipirke – pubblicazione del catalogo
librario su Internet, per il periodo 01/01/2013 – 31/12/2013.
Di dare atto che la selezione dei libri da acquistare deve essere eseguita dalla responsabile della gestione della
biblioteca d’intesa con l’Assessore alla cultura .
Inoltre, attesa la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente operativo il presente atto per consentire
l’ampliamento librario della libreria, con separata votazione resa nei modi di legge e con esito unanime delibera di
rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE
(Antonello Garau)

IL SEGRETARIO
(Lisetta Pau)
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to A. Garau

IL SEGRETARIO
F.to L. Pau

====================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
26.10.2012 al 10.11.2012

Villaurbana, li 26.10.2012

IL SEGRETARIO
F.to L. Pau
_______________________

====================================================================

E’ copia conforme all’originale.-

Villaurbana, li 26.10.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Ssa Lisetta Pau)

