COMUNE DI SELARGIUS
Provincia di Cagliari
N. 163
Del 18/11/2016

Deliberazione di Giunta Comunale
Oggetto: Approvazione studio di fattibilità accoglimento Biblioteca del poeta
Faustino Onnis presso Biblioteca Comunale Via S.Olimpia

Copia
L’anno 2016 addì 18 del mese di Novembre, convocata nei modi di legge, nella
residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, alle ore 13.30.
All’appello risultano :
Cognome e Nome
CAPPAI GIAN FRANCO
CONCU PIERLUIGI
PORQUEDDU SANDRO
RELLI ROBERTA
CONTU CRISTINA
PERRA MARIA FULVIA
SOLETTA GIUSEPPE
Totale Presenti 6

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Totale Assenti 1

Presente
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa SESTA CARLA
Il Sindaco, Sig. CAPPAI GIAN FRANCO, in qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta,
previo accertamento del numero legale degli assessori intervenuti e mette in discussione l’oggetto
previsto all’ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di Delibera di Giunta Comunale numero 205 del 18/10/2016 a firma
dell'Assessore alle Politiche Culturali e Sportive Dott.ssa Roberta Relli, avente ad oggetto
"Approvazione studio di fattibilità accoglimento Biblioteca del poeta Faustino Onnis presso
Biblioteca Comunale Via S.Olimpia", predisposta dal Servizio competente;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n.5 del 09/02/2016 avente per oggetto “Ordine del
giorno sul patrimonio bibliotecario del poeta Faustino Onnis” nella quale il Consiglio
Comunale impegnava la Giunta a dare gli indirizzi per avviare il procedimento che
permetta, nel rispetto dell’art. 6 dello Statuto della Fondazione Faustino Onnis, approvato
con delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 18/12/2014, di trovare, tra i locali assegnati
al Sistema Bibliotecario Urbano, un'ubicazione adatta alla tipologia patrimoniale della
Biblioteca Fondazione Faustino Onnis, procedendo a tal fine ai sensi dell’art.8 del
Regolamento del Sistema Bibliotecario Urbano, di cui alla delibera consiliare n. 30 del
18/03/2008, a sottoscrivere apposita convenzione al fine di garantire la presa in carico, la
gestione e la valorizzazione di suddetto patrimonio per renderlo fruibile al pubblico, previo
sopralluogo da parte del Responsabile del Servizio Biblioteca presso la sede legale della
Fondazione e previo conseguente studio di fattibilità in merito alla consistenza e allo stato
del patrimonio in oggetto e delle risorse tecniche, economiche, strumentali e logistiche
necessarie per l’intera operazione da sottoporre all’approvazione della Giunta.
Visto l’allegato studio di fattibilità per il trasferimento presso la Biblioteca di Via S.Olimpia
del patrimonio bibliotecrio del poeta Faustino Onnis predisposto dal Responsabile del
Servizio Biblioteca e Musei.
Considerato che la Fondazione Faustino Onnis intende richiedere un finanziamento alla
Fondazione Banco di Sardegna al fine di reperire i fondi necessari per la catalogazione e
valorizzazione del patrimonio bibliotecario del poeta Faustino Onnis una volta trasferito
presso la Biblioteca di Via S.Olimpia e che si impegna comunque a reperire i fondi
necessari qualora la sua richiesta di finanziamento non venisse approvata dalla
Fondazione Banco di Sardegna.
Dato atto che l’attuazione del progetto non comporta oneri finanziari per
l’Amministrazione Comunale e che, pertanto, non occorre acquisire sul presente atto il
parere di regolarità contabile.
Acquisito, pertanto, sulla proposta, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000,
parere di regolarità tecnica, formulato dal Direttore dell’Area competente;

il solo

All'unanimità

DELIBERA
Di approvare lo studio di fattibilità per il trasferimento presso la Biblioteca di Via S.Olimpia
del patrimonio bibliotecario del poeta Faustino Onnis che, allegato al presente atto, ne
costituisce parte integrante e sostanziale.

Di dare indicazione alla competente Area 1 di provvedere a sottoscrivere con la
Fondazione Faustino Onnis apposita convenzione per garantire la presa in carico, la
gestione e la valorizzazione del suddetto patrimonio per renderlo fruibile al pubblico,
tenuto conto che tale Fondazione intende procedere a presentare richiesta di
finanziamento alla Fondazione Banco di Sardegna o a reperire comunque le risorse
necessarie.
Di dare atto che l’attuazione del progetto non comporta ulteriori oneri finanziari per l’Ente.

Numero

Data

163

18/11/2016

Comune di Selargius

Letto confermato e sottoscritto

F.TO IL SINDACO
CAPPAI GIAN FRANCO

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
SESTA CARLA

_________________________

_________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici
giorni consecutivi dal 22/11/2016 al 07/12/2016 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma
- 1°, della L. R. n. 38/1994.
F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
SESTA CARLA

Selargius, 22/11/2016

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Ai sensi dell’art. 134 commi 3° e 4° del D.Lgs 267/2000

Divenuta esecutiva:
Immediatamente esecutiva.
Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione.

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
SESTA CARLA

________________________________________________________________________________
Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio

