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Provincia di Nuoro 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N°  38  del  09/07/2021 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER UNA BIBLIOTECA 

APERTA E VIVA POSTA AL CENTRO DI OGNI INIZIATIVA 
DELLA COMUNITÀ. 

 

 L’anno 2021 il giorno 9 del mese di Luglio alle ore 12.10 nella sala delle adunanze del 

Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:   

 

 Nominativo Presente 

1 COLUMBU FRANCESCO SI 

2 ZEDDE SALVATORE NO 

3 DEBORAH LADU NO 

4 LADU GIOVANNINO SI 

5 DAGA MICHELE SI 

  
Presiede la seduta il Sindaco COLUMBU FRANCESCO, con l’assistenza del Segretario, 

collegato con modalità WhatsApp     ANTONINA MATTU. 

Il Sindaco comunica che la riunione si tiene in presenza fisica, nel rispetto di tutte le misure di 

sicurezza di contenimento della diffusione del contagio da COVID 19: 

 Controllo temperatura; 

 Utilizzo delle mascherine; 

 Rigorosa attenzione all’igiene delle mani con soluzioni idroalcoliche; 

 Ambiente sufficientemente aerato; 

In particolare è assicurato il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di 

almeno un metro fra tutti i partecipanti. 

Il Sindaco, a seguito di accertamento dell’identità personale dei componenti, constatato che gli 

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato.

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che con il programma amministrativo approvato durante la seduta di insediamento 

dell’amministrazione comunale, è stato definito come prioritario l’intervento in campo culturale e 

sociale; 
 

VALUTATO positivamente il progetto pilota “Biblioteca aperta e viva posta al centro di ogni 

iniziativa della comunità” avviato dal Servizio Sociale nelle annualità precedenti;  

 

CONSIDERATO che è intendimento anche per l’anno 2021 proseguire col progetto considerata la 

validità del Progetto e che si ritiene che lo stesso debba essere realizzato con le stesse modalità 

organizzative, ossia con il coinvolgimento dell’Associazione Pro - Loco di Ollolai, quale attore 

privilegiato della promozione e sviluppo del territorio, da regolamentarsi attraverso apposita 

convenzione; 
 
 

DATO ATTO altresì, che la legge 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione 

dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, 

promuovendone lo sviluppo e favorendone l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di 

carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici; 
 

VISTO l’art. 113 bis d.lgs. 267/2000 che stabilisce al comma 3 che “gli enti locali possono 

procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e 

fondazioni da loro costituite o partecipate”; 
 

ATTESO CHE la Corte Costituzionale, con sentenza n. 727 del 27 luglio 2004 riguardante la 

legittimità costituzionale del sopracitato art. 113 bis, ha riconosciuto alle Regioni e agli enti locali la 

piena ed esclusiva potestà normativa sul tema, in quanto il legislatore statale ha indebitamente 

disciplinato una materia che, non rientrando nel mercato concorrenziale (riferibile solo ai servizi 

qualificati come “economicamente rilevanti”), è rimessa a fonti regionali e locali; 
 

CHE con l’art 4 comma 6 del DL 95/2012, conv. in L. 135 /2012, il legislatore, più recentemente, 

ha ribadito la possibilità per gli enti pubblici di gestire servizi culturali mediante affidamento diretto 

a fondazioni o ad associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed 

attività culturali, precisando, da un lato, l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di acquisire a 

titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui 

agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa 

nazionale in conformità con la disciplina comunitaria; e dall’altro lato dispone che ciò non si 

applica, tra gli altri, agli enti e alle associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e 

dei beni ed attività culturali; 
 

CONSIDERATO CHE l’Associazione Pro - Loco di Ollolai opera senza scopo di lucro e per fini 

esclusivamente sociali; 
 

CHE l’Associazione Pro – Loco è rappresentata dal Presidente sig. Daga Alessandro nato a Nuoro 

il 15.06.1992 e residente in Ollolai in via San Michele, nr. 6 – C.F. DGALSN92H15F979C; 
 

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi del D.Lgs.267/2000 T.U. EE.LL.; 

 

UNANIME 

 

 

 

 

 



 

 

DELIBERA 

 

DI DARE ATTO CHE la premessa fa parte integrale e sostanziale della presente deliberazione; 
 

DI APPROVARE la realizzazione nel 2021 del progetto per una “Biblioteca aperta e viva posta al 

centro di ogni iniziativa della comunità” elaborato dal Servizio Sociale, ed allegato alla presente; 
 

DI AUTORIZZARE il Servizio Sociale di avvalersi della collaborazione dell’Associazione Pro - 

Loco di Ollolai, per la realizzazione dello stesso, da regolamentarsi attraverso apposita 

convenzione. 

 

Infine, stante l’urgenza di provvedere 

 

DELIBERA 

  

DI DICHIARARE la presente, con separata votazione unanime, immediatamente esecutiva ai sensi 

di legge. 

 

 

************************************** 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, il sottoscritto esprime parere positivo 

(espresso nella proposta di deliberazione) 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE UNICO 

   Ing. Davide Soro 

 



 
Approvato e sottoscritto 
 
 
 
   Il Presidente  Il Segretario Comunale 

 COLUMBU FRANCESCO ANTONINA MATTU 

 
f.to .................................................... f.to .................................................... 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 

 

 la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale dal  12/07/2021                

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 
 
Data 12/07/2021 
 

   Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 
                                                                                                             f.to .................................................... 
 

 
 

ATTESTAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

  è divenuta esecutiva il 09/07/2021 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 
Data 12 luglio 2021 
 

   Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 
  f.to .................................................... 
 

 
È copia conforme all’originale. 
 
 
Data ________________________ 

 

   Il Responsabile 

  

 

  ......................................................... 

 

 


