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Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

 
N. 016 

Del 12.05.2014 
Oggetto: Direttive affidamento Servizio Biblioteche dell'Unione 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno dodici del mese di Maggio, con inizio alle ore 16.00 in 
Marrubiu, nell’ufficio del Sindaco, a seguito di avvisi scritti si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione dell’Unione dei Comuni del Terralbese, composto dai Signori Sindaci:  
 
 
Casciu Gerardo 
Piras Pietro Paolo 
Cera Emanuele  
Garau Pierfrancesco 
Santucciu Andrea (delega Silesu Daniele) 

PRESENTI 
X 
X 
X 
X 
X 

ASSENTI 
 
 
 

 
Presiede la seduta il Presidente Casciu Gerardo. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario dott. Franco Famà. 
   

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Si da atto che il Segretario dell’Unione consegna la nota del Responsabile del Servizio 
Amministrativo datata 12/05/2014, in merito all’oggetto a tutti i Sindaci o loro delegati presenti. 
 

Premesso che con Deliberazione del CdA n. 67 del 16/12/2013 veniva approvato il Capitolato Speciale 
d’Appalto per la gestione delle biblioteche comunali dei Comuni di San Nicolò d’Arcidano, Uras e 
Marrubiu e formulata la direttiva al Responsabile del Servizio Amministrativo per l’espletamento della 
gara per un periodo triennale: 

 
Preso atto che con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 44 del 24/12/2013, 
nelle more dell’espletamento della gara d’appalto e al fine di garantire la continuità del servizio, si 
procedeva con l’affidamento della gestione delle biblioteche  alla ditta Sisar s.a.s. di Mameli Maria 
Ignazia, per il periodo gennaio – giugno agli stessi patti e condizioni di cui all’aggiudicazione della 
gara  d’appalto del 20/01/2012; 

 
Preso atto che il Sindaco del Comune di Marrubiu, con nota assunta al prot. n. 303 del 23/01/2014, ha 
chiesto che prima della predisposizione del Bando di gara per l’affidamento del servizio di Biblioteca 
venga messo in grado di deliberare l’estensione oraria del servizio determinandola in 24 ore settimanali 
( a fronte delle 18 ore attualmente previste); 

 
Considerato che è in fase di predisposizione il Bilancio di Previsione 2014; 

 
Visti: 

- il 1° comma dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 il quale dispone: “Nelle more 
dell’approvazione del bilancio di previsione da parte dell’organo regionale di controllo, 
l’organo consiliare dell’ente delibera l’esercizio provvisorio, per un periodo non 



superiore a due mesi, sulla base del bilancio già deliberato. Gli enti locali possono 
effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un 
dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese 
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in 
dodicesimi”; 

 
- il 3° comma dell’art. 163 del D.Lgs 267/2000 il quale dispone: “Ove la scadenza del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in 
un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio 
provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le 
modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio 
definitivamente approvato”; 

 
  Richiamata la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 41 del 16/12/2013 con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013, il bilancio pluriennale 
2013/2015, la relazione previsionale e programmatica 2013/2015; 

 
Accertato lo stanziamento annuale di € 63.000 al cap. 2300 “Prestazioni di servizi per gestione 
biblioteche”; 
 
Considerato che in fase di predisposizione del Bando di Gara è emerso che lo stanziamento di € 
63.000,00, disponibile al cap. 2300  del bilancio pluriennale  2013/2015,  è sufficiente per 
procedere con l’Appalto triennale per le sole 18 ore settimanali nei tre comuni aderenti; 

 
Dato atto che il maggior costo orario, rapportato alle 6 (sei) ore settimanale aggiuntive chieste 
dal Sindaco del Comune di Marrubiu, è stato quantificato in €  6.442,80 annui; 
 
Considerato che, al fine di soddisfare l’esigenza segnalata dal Sindaco di Marrubiu, è stato 
effettuato uno studio  sulle  soluzioni possibili; 
 
Riscontrato che l’Appalto annuale del Servizio di gestione delle Biblioteche consentirebbe 
l’estensione fino alle 24 ore settimanali richieste dal Comune di Marrubiu, alle seguenti 
condizioni: 
 

- con  introito nel  Bilancio dell’Unione  negli anni 2014,  2015 e  2016 di ulteriori fondi a 
carico  del Comune di Marrubiu, ammontanti ad  € 6.442,80 per anno,  a copertura del 
maggior onere orario  (6 ore settimanali);  

- con una nuova programmazione dell’Appalto per il periodo di anni uno, decorrente dal 
01/09/2014 al 31/08/2015, con possibilità di rinnovo per i due anni successivi,  ai sensi 
dell’art. 57 , comma 5, lett. b) del Codice dei Contratti ( D.Lgs n. 163/2006) 

- con la programmazione di una proroga dell’Appalto in essere, al fine di evitare 
l’interruzione del servizio, per i mesi di luglio e agosto. 

 
 
Per quanto sopra si chiedono direttive in merito, con la precisazione che il Sindaco del Comune 
di Marrubiu, dovrà rendere apposita  dichiarazione di impegno   alla copertura del maggior onere, 
quantificato in € 6.442,80 annui, con fondi di bilancio propri da introitare nel  Bilancio 
dell’Unione  negli anni 2014,  2015 e  2016.  
 

Dato atto che sulla presente direttiva sono stati acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili del 

Servizio Amministrativo e Finanziario. 

Tutto ciò premesso, con votazione unanime. 

 

DELIBERA 

Di approvare la proposta del Servizio Amministrativo relativa all’oggetto sopraindicata. 


