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Comune di Pabillonis  

Provincia del Medio Campidano 
 

                                                                        
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 03del 28/03/2014    

_______________________________________________________________________ 
OGGETTO: ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO  “MEDIO CAMPIDANO” – 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO E CONVENZIONE. 
_______________________________________________________________________, 

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventotto del mese di Marzo alle ore 10,50   in 
Pabillonis e nella solita sala delle riunioni si e' riunito il Consiglio Comunale. 

Alla  convocazione straordinaria  di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 
Legge, risultano all'appello nominale :  

 
Consiglieri P A  Consiglieri P A 

Garau Alessandro – Sindaco X   Cruccu Maria Cristina  x 
Frongia Fiorella X   Collu Federico X  
Frau Roberto X   Matta Aldo X  
Cara Nicola  X  Sida Luigi X  
Pisanu Cinzia X   Lisci Claudio Simone X  
Oliva Elisabetta  X  Murgia Mauro  X 
Porcu Osvaldo X      
Mamusa Simonetta X      
Tuveri Romina X      
Piras Roberto  X     
Sanna Riccardo X      

 
 
  
Presenti n.12  Assenti n.     5 
                                          
    

Risultato legale il numero degli intervenuti assume la presidenza Il Presidente del 
Consiglio : Sig.ra Mamusa Simonetta     

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Maria Pischedda  
La seduta e' pubblica.  
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Entra il Consigliere Cara Nicola portando il numero dei presenti a 13 
L’argomento viene illustrato dal Vice Sindaco Sanna 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO CULTURALE 
 
Sentito l’Assessore alla Cultura, 
 
PREMESSO CHE  
 
il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, il “Codice dei Beni Culturali e del paesaggio” all’art. 112, comma 
4, stabilisce che “Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire 
strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici 
di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli 
accordi possono essere conclusi su base regionale e sub regionale, in rapporto ad ambiti territoriali 
definiti, e promuovono altresì l’integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle 
infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni 
di proprietà privata, previo consenso degli interessati. Lo Stato stipula gli accordi per il tramite del 
Ministero, che opera direttamente, ovvero d’intesa con le altre amministrazioni statali 
eventualmente competenti” ;  
 
la L.R. 12 giugno 2006, n. 9, all’art. 77, invita alla: 

• promozione della cooperazione tra enti locali ai fini della gestione associata dei beni 
culturali, degli istituti e dei luoghi della cultura, nonché dei relativi servizi; 

• intesa con i comuni singoli ed associati, programmazione, monitoraggio e controllo dei 
servizi degli istituti e dei luoghi della cultura nel territorio provinciale; 

• fruizione e valorizzazione dei beni culturali, degli istituti e dei luoghi della cultura che si 
trovano nella loro disponibilità, o ad essi trasferiti; 

 
la L.R. 20 settembre 2006, n. 14 “Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura”, 
all’art. 6 stabilisce le funzioni ed i compiti dei comuni in materia di Beni culturali e gli artt. 15 e 16 
definiscono l’oggetto, il funzionamento ed i compiti delle Biblioteche ed archivi storici degli enti 
territoriali e dei Sistemi bibliotecari ed archivistici; 
 
PRESO ATTO CHE 
 
la cessata XVIII Comunità Montana “Monte Linas” con Deliberazioni consiliari n. 44 del 
24.11.1994, n. 44 del 19.12.1995 e n. 38 del 28.11.1997, istituì il Sistema Bibliotecario “Monte 
Linas” e approvò il regolamento di funzionamento, che stabilì la sede amministrativa e contabile in 
capo alla citata Comunità Montana;  
 
dal I aprile 2008 le funzioni amministrative e contabili sono state trasferite alla Provincia del Medio 
Campidano, alla quale sono stati assegnati i beni, il personale e i procedimenti in corso della 
disciolta Comunità Montana; 
 
la Provincia, negli ultimi anni, ha ricevuto le richieste del Comune di Serramanna, della Fondazione 
“Dessì” di Villacidro e della Casa di reclusione “Is Arenas” di Arbus, tendenti ad ottenere 
l’inserimento nel sistema in argomento; 
 
DATO ATTO CHE   
 
la Provincia del Medio Campidano ha evidenziato la necessità di modificare il vecchio regolamento 
di istituzione del Sistema Bibliotecario “Monte Linas” e di procedere all’approvazione di nuovi atti 
per passare dal Sistema Bibliotecario “Monte Linas” al Sistema Bibliotecario del “Medio 
Campidano”; 
 
la Commissione Tecnica, all’uopo istituita, ha predisposto un nuovo regolamento e una 
convenzione; 
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il 17 luglio 2013 si è tenuta la Conferenza di Servizi preliminare e il 25 settembre 2013 quella 
decisoria, di cui si allega il verbale; 
 
la predetta Conferenza decisoria si è conclusa con l’approvazione all’unanimità del nuovo 
regolamento e della relativa convenzione; 
 
VISTO il Regolamento del Sistema Bibliotecario “Medio Campidano” e la Convenzione per la 
gestione dei servizi bibliotecari del Sistema Bibliotecario “Medio Campidano”; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 21.05.2008, con la quale questo 
ente ha aderito al Sistema Bibliotecario “Medio Campidano”, adottando il relativo Statuto; 
 
RITENUTO opportuno approvare gli atti sunnominati; 

 
PROPONE 

 
1. DI RICHIAMARE integralmente il preambolo per farne parte integrante del dispositivo; 

 
2. DI ADERIRE al Sistema Bibliotecario “Medio Campidano”; 

 
3. DI APPROVARE il Regolamento del Sistema Bibliotecario “Medio Campidano” e la 

Convenzione per la gestione dei servizi bibliotecari del Sistema Bibliotecario “Medio 
Campidano”, allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali; 
 

4. DI DARE ATTO che gli atti suddetti sostituiscono integralmente il precedente regolamento 
approvato dalla cessata Comunità Montana “Monte Linas” e che la denominazione del 
sistema bibliotecario viene modificato da “Monte Linas” in “Medio Campidano”; 
 

5. DI TRASMETTERE, per il seguito di competenza, copia conforme della presente 
deliberazione alla Provincia del Medio Campidano. 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista ed esaminata la proposta sopra riportata,  
 
Acquisito il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Socio Culturale, di cui all’art. 49 
del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali; 
 
 
Con voti favorevoli 12  astenuti 1 (MATTA) 
 Sentiti i seguenti interventi: 

- Consigliere Matta : contesta le scelte fatte per la viabilità rurale in quanto la strada oggetto 
dei lavori è stata danneggiata dalla Ditta  che ha eseguito i lavori per le Ferrovie dello 
Stato; 

- Risponde l’Assessore Frongia: Afferma che l’Ufficio Tecnico Comunale ha provveduto ad 
effettuare i sopralluoghi per verificare i danni causati dall’alluvione; 
aggiunge che la RAS attribuisce un maggior punteggio per le strade ove si affaccia un 
maggior numero di utenti; 
Consigliere Sida: si associa all’intervento del Cons. Matta  
-Esce il Consigliere Frau (presenti 12) 
Il predetto consigliere  contesta , poi l’esecuzione dei lavori di messa in opera della 
cartellonistica stradale , che, a suo avviso, potrebbe causare danni all’incolumità dei 
cittadini. Invita gli operatori di polizia locale a far rispettare la cartellonistica stradale, in 
particolare della zona mercato e davanti alle scuole. 
Consigliere Lisci: Reputa che le segnalazioni dei consiglieri Matta e Sida siano molto 
gravi. 
Chiede che vengano accertate le responsabilità in merito. 
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Infine chiede l’integrazione del verbale del 31.10.2013. 
 

DELIBERA 
 

1. DI RICHIAMARE integralmente il preambolo per farne parte integrante del dispositivo; 
 

2. DI ADERIRE al Sistema Bibliotecario “Medio Campidano”; 
 

3. DI APPROVARE il Regolamento del Sistema Bibliotecario “Medio Campidano” e la 
Convenzione per la gestione dei servizi bibliotecari del Sistema Bibliotecario “Medio 
Campidano”, allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali; 
 

4. DI DARE ATTO che gli atti suddetti sostituiscono integralmente il precedente regolamento 
approvato dalla cessata Comunità Montana “Monte Linas” e che la denominazione del 
sistema bibliotecario viene modificato da “Monte Linas” in “Medio Campidano”; 
 

5. DI TRASMETTERE, per il seguito di competenza, copia conforme della presente 
deliberazione alla Provincia del Medio Campidano. 
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PARERE ex art. 49 del D.Lgs 18.02.2000 n. 267, in ordine 

          alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 
 
Data 22.11.2013 
 
       Il RESPONSABILE 
         Dott.ssa Luisa Garau 
______________________________________________________________________ 
 

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto  
      IL PRESIDENTE                                        IL  SEGRETARIO COMUNALE 
        Mamusa Simonetta                                 Dott.ssa Anna Maria Pischedda     
 
 
      ______________________________________________________________ 
                               
ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
_____________ per: 
 
 
 

certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all’albo pretorio on line  del comune 
all’indirizzo www.comune.pabillonis.vs.it per la 
pubblicazione il 08.04.2014 e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi e cioè fino al 22.04.2014 

 X a seguito di pubblicazione all’albo pretorio di questo 
Comune dal 08.04.2014 al  22.04.2014 ai sensi dell’art. 
34, comma 3, d.Lgs.vo n. 267/2000  
 

 
 
 

 
 
 
 a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai 
sensi dell’art. 134, comma 4. D.lgs.vo n. 267/2000 

                            Il Responsabile del Servizio 
                                 Marco Tuveri 
 
                               

  
  
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 

http://www.comune.pabillonis.vs.it/
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