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CCOOPPIIAA  

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCOOMMMMIISSSSAARRIIOO  SSTTRRAAOORRDDIINNAARRIIOO  
NN°°  6622  DDEELL  1199//1122//22001133  

OOGGGGEETTTTOO  Sistema bibliotecario Monte Linas - Gestione servizio anni 2014/2015 - Atto d'indirizzo 

Addì 19 del mese di Dicembre dell’anno 2013 alle ore 09.00 , in Sanluri, nella sede di Via Paganini, 

22 Sanluri 

IL COMMISSARIO REGIONALE PER LA PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO 

DR.  PASQUALE ONIDA
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IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO  

Visto: 

- la L.R. n. 12 del 02.08.2005 “Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti 

adeguati per l’esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni”; 

- la deliberazione regionale n. 9/15 del 12.02.2008 relativa all’assegnazione dei beni, del 

personale e dei procedimenti in corso delle disciolte comunità montane; 

- l’allegato B) della predetta deliberazione che, in relazione alla XVIII Comunità Montana 

“Monte Linas”, dispone l’assegnazione di tutti i beni, di tutto il personale e di tutti i procedimenti 

in corso alla Provincia del Medio Campidano; 

- il decreto del Presidente della Regione n. 23 del 28.02.2008, conclusivo del procedimento di 

assegnazione; 

- il decreto n. 09 del 10 marzo 2008 del Commissario Straordinario Liquidatore della XVIII 

Comunità Montana, con il quale è stata data attuazione al decreto del Presidente della Giunta 

Regionale n. 23 del 28.02.2008, relativo all’assegnazione alla Provincia del Medio Campidano dei 

beni, del personale e dei procedimenti in corso della disciolta Comunità Montana; 

- la propria deliberazione n. 23 del 31 marzo 2008 con la quale si è preso atto del verbale 

d’intesa, sottoscritto in data 26.03.2008 tra il Commissario straordinario liquidatore della XVIII 

Comunità Montana ed il Presidente della Provincia del Medio Campidano con cui si conviene che a 

far data dal 1° aprile 2008 i beni, il personale ed i procedimenti in corso della disciolta Comunità 

Montana “Monte Linas” sono assegnati alla Provincia del Medio Campidano; 

Preso atto: 

- dell’assegnazione alla Provincia del Medio Campidano del procedimento relativo al Sistema 

Bibliotecario "Monte Linas"; 

Visto altresì: 

- l’art. 2 della L.R. 17/12/2012 n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali e settori 

diversi), il quale prevede che: “Nelle more dell'approvazione del piano triennale previsto 

dall'articolo 7 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, 

istituti e luoghi della cultura), i termini e le modalità di cui all'articolo 1, comma 25, della legge 

regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (legge finanziaria 2010), sono prorogati fino al 31 dicembre 2013, 

per i progetti già in essere al 31 dicembre 2006, in misura pari a quanto previsto dall'articolo 6, 

comma 6, della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e 

personale). Le risorse necessarie sono determinate a valere sulle autorizzazioni di spesa in essere 

per gli stessi interventi, per quanto attiene alla tutela, conservazione e valorizzazione del 

patrimonio culturale, nella misura di euro 16.000.000 per l'anno 2013 (UPB S03.01.003) e, per 

quanto attiene agli interventi a favore delle biblioteche e archivi storici di ente locale, nella 

misura di euro 8.200.000 per l'anno 2013 (UPB S03.01.006)”; 
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- l’art. 5, comma 50, della L.R. n. 12 del 23/05/2013 (Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2013), il quale prevede che: “Il 

termine previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 25 del 2012 per i progetti già in 

essere al 31 dicembre 2006, è prorogato fino al 31 dicembre 2015, e comunque non oltre 

l'approvazione del piano triennale previsto dall'articolo 7 della legge regionale 20 settembre 2006, 

n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura); i finanziamenti a favore 

dei soggetti gestori sono erogati ogni anno con i criteri e nella misura prevista dall'articolo 6, 

comma 6, della legge regionale n. 16 del 2011. Per tali finalità è autorizzata la spesa di: euro 

18.800.000 per ciascuno degli anni 2013-2015 per i progetti di tutela, conservazione e 

valorizzazione del patrimonio culturale (UPB S03.01.003); euro 12.000.000 nell'anno 2013 e euro 

13.600.000 per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per i progetti per le biblioteche e gli archivi storici 

di enti locali (UPB S03.01.006)”; 

Convenuto: 

- sull’opportunità di provvedere in merito; 

Acquisito: 

- Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Cultura ai sensi del 

D.Lgs. 267/2000; 

- Il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area Contabile ai sensi 

del D.Lgs. 267/2000. 

DELIBERA 

1. di prendere atto che la R.A.S., con l’art. 5, comma 50 della L.R. n. 12 del 23/05/2013 (Disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2013), ha 

prorogato, fino al 31 dicembre 2015, il termine previsto dall’articolo 2, comma 1, della legge 

regionale n. 25 del 2012 per i progetti già in essere al 31 dicembre 2006; 

2. di dare conseguentemente atto che, ai sensi e per gli effetti della succitata normativa regionale, la 

gestione del Sistema Bibliotecario “Monte Linas”, che vede quale soggetto gestore la Provincia del 

Medio Campidano, viene prorogata sino al 2015; 

3. di dare atto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del D.Lgs. 

267 del 18.08.2000, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi e obiettivi e che al 

competente ufficio, ai sensi dell’art. 107, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 sono attribuite le 

conseguenti procedure esecutive e gestionali; 

4. Con separata e unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs n° 267/2000, la 

presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile. 

Allegati: 
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Redatto: T.Scano

 



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Pareri

81

Sistema bibliotecario Monte Linas - Gestione servizio anni 2014/2015 - Atto d'indirizzo

2013

Ufficio Beni Culturali

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

16/12/2013

Ufficio Proponente (Ufficio Beni Culturali)

Data

Parere Favorevole

Dr.ssa Collu Maria

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

17/12/2013

Servizio Bilancio

Data

Parere Favorevole

Ing. Pierandrea Bandinu

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Di quanto sopra è redatto il presente verbale. 

 Il Commissario Straordinario Il Segretario Generale 

 F.to Onida Pasquale F.to Dr.ssa Giovanna Paola Mascia 

Certificato di pubblicazione 

Certifico che la presente deliberazione è pubblicata dal 20/12/2013 al 04/01/2014 all’albo 

pretorio (Reg. Gen. Albo N°931) 

Sanluri li 04/01/2014 

  L’impiegato incaricato 

  F.to Rag. Domenico Vinci 

Certificato di avvenuta pubblicazione e di esecutività 

Certifico che la presente deliberazione:  

- Su conforme attestazione del messo è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio; 

- É diventata esecutiva il 19/12/2013 ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali); 

Sanluri li 04/01/2014 

  Il Segretario Generale 

  F.to Dr.ssa Giovanna Paola Mascia 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Sanluri li  

  Il funzionario Incaricato 

  

 


