O

COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO
PROVINCIA DI TRAPANI
Copia di Deliberazione della Giunta Municipale
N.

131 Rep.

OGGETTO:

Data 05.12.2013
Direttiva al Capo Settore "A" per l'affidamento della Gestione della
Biblioteca Comunale.-

L'anno Duemilatredici, il giorno Cinque del mese di Dicembre alle ore 11:00, nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, in seguito a regolare convocazione, la Giunta
Municipale si è riunita nelle persone seguenti:
Pres.
GERVASI Luca

- Sindaco Presidente

si

POMA Francesco

- Vice Sindaco - Assessore

si

PRIMA Antonino

- Assessore

si

RANDAZZO Caterina

-

"

"

si

MUSTAZZA Rocco

- "

"

si

Ass.

con la partecipazione del Segretario Generale Dr. Vincenzo Barone.
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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Si sottopone ad approvazione la seguente proposta di deliberazione.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che il 09.01.2014 è in scadenza la convenzione del servizio di gestione della
Biblioteca Comunale;
Ravvisata la necessità di procedere all'affidamento della gestione della Biblioteca
Comunale al fine di non interrompere il servizio per la collettività busetana;
Ritenuto opportuno incaricare la D.ssa Filippa Ruggìrello - Capo Settore "A" a porre in
essere ogni utile atto al fine di procedere all'affidamento del servizio di che trattasi;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile;
Visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;
Con voti
;
DELIBERA
1. Dare direttiva alla D.ssa Filippa Ruggirello - Capo Settore "A", a porre in essere ogni utile
atto al fine di provvedere all'affidamento del servizio di gestione della Biblioteca Comunale
ai sensi del Regolamento dei contributi in atto vigente.
2. Dare atto che con determina del settore "A" sarà approvato l'avviso di affidamento del
servizio di gestione della Biblioteca Comunale per anni 3 (tre), e sarà impegnata, in via
provvisoria, la somma annua di € 9.500,00, all'intervento 1.05.01.03 del bilancio
pluriennale 2013/2015, all'Associazione o Cooperativa/Ente aggiudicataria del servizio di
che trattasi.
3. dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
IL PROPONENTE
It Capo Settore "A"
F.to (D.ssa Filippa Ruggirello)

LA GIUNTA MUNICIPALE
Visti i pareri favorevoli espressi ex art. 53 della Legge 8.6.1990, n. 142, così come
recepita con la LR. 11.12.1991, n. 48;
Ritenuto opportuno dare approvazione alla proposta di delibera;
Ad unanimità di voti palesemente espressi;
DELIBERA
1)

Di approvare, facendola propria, assieme agli allegati, la proposta di deliberazione sopra
riportata.

2)

Con successiva votazione, unanime e palese, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.-
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Letto, approvato, souoscriuo.
L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Dr. Antonino Prima

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Luca Gervasi

E' copia conforme all'originale.-

Li,

F.to Dr. Vincenzo Barone
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IL SECRETARE) GENERALE

fW'

arone

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal
così per 15 giorni consecutivi.
Repertorio n.

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
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