COMUNE DI GUAMAGGIORE
PROVINCIA DI CAGLIARI
COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 2

PROROGA QUINQUENNALE DURATA SISTEMA BIBLIOTECARIO.
APPROVAZIONE MODIFICA CONVENZIONE ISTITUTIVA.

del 03.03.2016
L'anno DUEMILASEDICI il giorno
Comune di Guamaggiore.

TRE

del mese di MARZO alle ore 18,00

nella solita sala del

Alla prima convocazione in sessione straordinaria urgente, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a
norma di legge, risultano all'appello nominale:
ASSENTE

PRESENTE

CAPPAI ANTONIO

X

CARIA NICOLA

X

CONGIU MONICA

X

CASU ANDREA

X

VARGIU SIMONE

X

PIREDDA MARIA ISAURA

X

CONGIU SIMONA

X

MASALA GIAN LUIGI

X

PIRAS MARCELLO

X

PIREDDA MAURILIO

X

MASCIA MANUELA

X

MARONGIU CHIARA

X

MAMELI GIUSEPPE

X

ASSEGNATI: 13

IN CARICA: 13

PRESENTI: 12

ASSENTI: 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale assume la presidenza il Sig. Cappai Antonio,
nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Lucia Pioppo.
La seduta è pubblica.

Il Presidente da lettura del punto posto all’ordine del giorno: “Proroga quinquennale durata Sistema
Bibliotecario. Approvazione modifica convenzione istitutiva” e ne illustra il contenuto;
Dopo esame e breve discussione;
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
- l’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi
determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni e che le stesse devono stabilire
i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci
obblighi e garanzie;
- l’art. 16 della L.R. 20/09/2006 n. 14 prevede che i sistemi bibliotecari territoriali sono aggregazioni di
biblioteche e costituiscono lo strumento mediante il quale gli enti locali attuano la cooperazione
bibliotecaria, la valorizzazione delle risorse, la qualità e lo sviluppo dei servizi;
- con deliberazione consiliare n. 5 del 21/03/2011 si formalizzava l’adesione al Sistema Bibliotecario
Trexenta – Parteolla - Basso Campidano ora Sistema Bibliotecario Joyce Lussu e si approvava la
convenzione istitutiva;
- in data 26 marzo 1996 si procedeva alla stipula della convenzione istitutiva;
- il Sistema Bibliotecario Joyce Lussu è costituito dai Comuni di Barrali, Dolianova, Donori, Gesico,
Guamaggiore, Guasila, Monastir, Nuraminis, Pimentel, Samassi, Samatzai, Selegas, Senorbì, Serdiana,
Serrenti, Settimo San Pietro, Siurgus Donigala, Soleminis, Ussana;
- il Sistema Bibliotecario è costituito al fine di:
- stimolare nel territorio, in modo organico ed omogeneo, la promozione, il coordinamento e lo
sviluppo del servizio di pubblica lettura con l'impiego di personale, tecnologie e mezzi adeguati;
- migliorare e sostenere il servizio bibliotecario;
- offrire ai cittadini un più vasto e valido patrimonio librario, di strutture e di mezzi che consenta
l’accrescimento e l'aggiornamento della preparazione individuale e collettiva;
- garantire alla popolazione interessata una maggiore possibilità di informazione, scambio e confronto
culturale;
- utilizzare nel modo migliore le risorse materiali ed umane esistenti al fine di offrire alla collettività,
mediante lo strumento della cooperazione interbibliotecaria ed intercomunale, un servizio più
efficace e più efficiente;
- promuovere la cooperazione con tutte le strutture culturali e associative presenti sul territorio con
particolare riferimento alle strutture scolastiche;
- salvaguardare e documentare il patrimonio culturale locale (archivistico, storico, museale,
archeologico, artistico, linguistico) anche attraverso la raccolta di documenti di vario genere in
- collegamento con altre istituzioni costituite a tal fine e con gli Enti Locali a ciò interessati;
- istituire rapporti di scambio e cooperazione con altri Istituti Bibliotecari a livello provinciale,
regionale,nazionale, internazionale;
- elaborare progetti e forme di intervento sull'insieme del territorio ed anche sulle singole realtà locali;
- diffondere l'informazione attraverso l’impiego di mezzi e sistemi audiovisivi già in dotazione e di
nuova acquisizione tra le biblioteche aderenti all'associazione;
- realizzare un'ampia rete informativa multidisciplinare, che, attraverso le nuove tecnologie
informatiche, consenta un rapido accesso da qualsiasi punto periferico della rete stessa e agevoli il
prestito interbibliotecario;
- attivarsi affinché la Regione Autonoma Sarda, nell'ambito delle sue competenze, promuova la
realizzazione di una banca dati del patrimonio multimediale (libri, dischi, audiovisivi, microfilm ed
ogni eventuale innovazione) esistente nell'ambito Regionale.
VISTO:
- l’art. 21 della vigente convenzione istitutiva che stabilisce la durata del Sistema Bibliotecario sino al
26 marzo 2016;
- l’art. 23 della stessa convenzione che prevede che per l’approvazione delle modifiche sia necessario
il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consigli Comunali aderenti al Sistema;

VISTA la deliberazione n. 1 del 15/02/2016 con la quale la Giunta Esecutiva del Sistema ha approvato la
proroga della durata del Sistema Bibliotecario per cinque anni e la modifica dell’art. 21 della convenzione
istitutiva nel seguente modo:
Articolo 21, primo periodo: sostituire “26 marzo 2016” con “26 marzo 2021”;
ATTESO che si ritiene opportuno procedere all’approvazione della proroga della durata del Sistema
Bibliotecario e delle conseguenti modifiche alla convenzione istitutiva;
ACQUISITI il parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 18/08/00 n° 267, in ordine
alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile amministrativo;
ACQUISITO il parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 18/08/00 n° 267, in ordine
alla regolarità contabile, espresso dal responsabile finanziario;
DELIBERA
Di approvare la proroga per cinque anni della durata del Sistema Bibliotecario Joyce Lussu.
Di approvare la modifica alla convenzione istitutiva come segue:
Articolo 21, primo periodo: sostituire “26 marzo 2016” con “26 marzo 2021”.
Di trasmettere copia della presente al Comune di Ussana – Centro Sistema Bibliotecario per gli
adempimenti di competenza.
Con separata votazione, unanime
DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del
D.Lgs. 267/2000.
IL SINDACO
F.to: Cappai Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Lucia Pioppo

PARERI RESI AI SENSI DELL’ ART. 49 DEL D.Lgs. 267/2000
PARERE: FAVOREVOLE
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

IL RESPONSABILE
F.to: M. Vargiu

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE PARERE: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
F.to: A. Simbula
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente si trova in pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 08/03/2016
IL Responsabile del Servizio
f.to Mariolino Vargiu

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Li, 08/03/2016
IL Responsabile del Servizio
Mariolino Vargiu

