COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 50 del 23/12/2011
OGGETTO:

DISCUSSIONE SULLA SITUAZIONE DELLA BIBLIOTECA
COMUNALE (INTERROGAZIONE DEL GRUPPO
DI
MINORANZA).

Originale
L’anno 2011 addì 23 del mese di Dicembre alle ore 17.30 nella Sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale presieduto dal Sig. DEIANA Graziano, nella sua qualità di Sindaco e con
l’intervento dei Sigg.:
Presente

1

DEIANA Graziano

SI

2

GAIA Salvatore

SI

3

GOLOSIO Francesco

SI

4

GUNGUI Gianluca

NO

5

GUNGUI Ilaria

SI

6

MELIS Agostino

SI

7

MULARGIU Emilio

SI

8

PAFFI Peppino

NO

9

SODDU Vera

NO

10

BARONE Luciano

SI

11

CRISPONI Maria Luisa

NO

12

DEIANA Giovanni

SI

13

MELONI Giuseppe

SI

Totale presenti 9

Totale assenti 4

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta
la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
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IL PRESIDENTE
Comunica ai consiglieri che il punto all’ordine del giorno è stato inserito su specifica richiesta del gruppo di
minoranza; passa quindi la parola al capo gruppo di minoranza Barone, il quale spiega all’Assemblea i motivi
dell’interrogazione presentata in data 13 c.m. ( che si allega al presente atto) e chiede al Presidente quali azioni
si intendono intraprendere per risolvere i problemi derivanti principalmente dalla carenza di spazi;
Interviene l’Assessore competente Melis A. rimarcando il ruolo prioritario che ha sempre avuto la biblioteca
comunale di Mamoiada, attiva da oltre trentanni con personale di ruolo; precisa che l’Amministrazione si è
attivata per cercare soluzioni alternative per una sede più adeguata, incontrando però notevoli difficoltà
soprattutto dal punto di vista economico; fa presente che era stata individuata una struttura da acquistare e
adeguare, per la quale necessitavano comunque risorse per circa trecentomila euro e che era stato ipotizzato lo
spostamento o ampliamento al piano inferiore, poi accantonato in quanto ritenuto inadeguato;
Il cons. Barone chiede che si valuti anche la fattibilità di utilizzare armadi compattabili a scorrimento, tipico
degli archivi, ma che potrebbero essere utili per risolvere il problema di spazi;
Il Presidente propone che il Consiglio adotti un atto di impegno per porre in essere iniziative finalizzate ad un
adeguato sviluppo della biblioteca;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto dell’importanza che riveste la biblioteca per la comunità di Mamoiada;
Ritenuto di prendere atto della proposta del Presidente;
Dato atto che per il presente atto non necessitano i pareri di cui all’art. 49 del TUEL 267/2000, trattandosi di
atto di indirizzo politico;
Unanime

DELIBERA
Di impegnarsi per la risoluzione dei problemi della biblioteca comunale, dovuti principalmente alla carenza di
spazi, attivando tutte quelle iniziative più idonee per garantire un adeguato sviluppo ed un ruolo più consono
per la comunità di Mamoiada.
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IL REVISORE DEI CONTI

VISTO l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
esprime il parere alla presente delibera
 FAVOREVOLE
 NON FAVOREVOLE
 NON NECESSARIO

IL REVISORE DEI CONTI
Dr.ssa ANNA CICALO’

Approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

DEIANA Graziano

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 30/12/2011 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi
dal30/12/2011fino al 14/01/2012 , senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

