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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA  GIUNTA COMUNALE 

 
 

SEDUTA IN DATA   21/01/2016     N.     4 
 
 
 

OGGETTO : 
Avvio  procedimento  di  gara  per  l’affidamento  dei  servizi bibliotecari,   
informalavoro,  informagiovani,  organizzazione eventi e sportello associazioni. 

 
 
L’anno  duemilasedici, addì  ventuno, del mese di  gennaio, alle ore  18 e minuti 30,  
nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono 
presenti per la trattazione dell’argomento in oggetto i signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    BALDI Ugo  Sindaco   X  
    GHIO Roberto  Assessore Anziano   X  
    ROMANO Paolo  Assessore   X  
    POLLONE Lidia  Assessore   X  
    MASTROGIOVANNI Walter  Assessore   X  
    OLLINO Dinamaria  Assessore   X  

    Totale   6  

 
e così in numero sufficiente a deliberare. 
 
Con la partecipazione del Vice Segretario Generale Avv. LO PRESTI Guglielmo  la Giunta 
Comunale ha assunto la deliberazione di cui all’interno. 
 
 



 

 

 Proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Avvio procedimento di 
gara per l’affidamento dei servizi bibliotecari, informalavoro, informagiovani, 
organizzazione eventi e sportello associazioni.  
    
L’Assessore alle Politiche Giovanili, Culturali, Sportive e di Innovazione Tecnologica Paolo Romano, 
di concerto con la Consigliera delegata alla Biblioteca, sig.ra Rosella Fogliato, così relaziona:  
 
A partire dall’anno 2014 l’Amministrazione Comunale, anche a seguito della riduzione di organico 
del personale comunale, ha affidato in appalto alcuni servizi e attività organizzate presso la 
biblioteca civica, quali in particolare: supporto nella gestione dei servizi bibliotecari, gestione del 
servizio informalavoro e organizzazione in collaborazione con gli uffici comunali di laboratori, eventi 
ed iniziative in campo culturale e ricreativo. 
L’affidamento dei servizi ad operatori del terzo settore si è dimostra una soluzione efficace sotto il 
profilo gestionale e conveniente sotto il profilo economico. L’appalto andrà in scadenza in scadenza 
naturale a partire dal mese di marzo 2016. 
Nel mese di dicembre 2015 inoltre la sig.ra Maria Pia Gambino ha cessato il rapporto lavorativo con 
il Comune di Santena avendo acquisito il diritto al trattamento pensionistico di anzianità e la 
normativa vigente in materia di pubblico non consente al comune, fino alla ricollocazione dei 
dipendenti provinciali in esubero di effettuare assunzioni. 
In tale contesto si è reso necessario riproporre l’affidamento dei servizi, ampliando l’oggetto 
dell’appalto alle attività che precedentemente venivano svolte dalla bibliotecaria comunale. 
Rispetto alla precedente  aggiudicazione è stato introdotto nell’oggetto di appalto anche il servizio 
di infomagiovani e lo sportello delle associazioni; l’intento dell’Amministrazione è di trasformare la 
biblioteca in un polo culturale e spazio aggregativo per la cittadinanza.  
 

Rilevato che il costo complessivo dell’appalto, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, per il periodo marzo 2016/ febbraio 2019, è stimato 
presuntivamente in €. 200.000,00 - iva di legge esclusa; 
   
 Dato atto che: 

• i servizi oggetto di appalto rientrano nei settori esclusi individuati nell’allegato IIB 
del D.Lgs. 163/2006 e pertanto non rientra nel campo di applicazione della 
normativa vigente in materia di centralizzazione degli acquisti; 

• l’affidamento del servizio avverrà nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza proporzionalità e di tutti i principi 
posti dai Trattati Europei e dalla legislazione nazionale in materia di tutela della 
concorrenza; 

 
Esaminato il documento contenente il disciplinare ed il capitolato speciale d’appalto, che si 

allega; 
 
Dato atto che la pubblicità verrà effettuata mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line 

e sul sito istituzionale www.comune.santena.to.it e mediante avvio di comunicazione ai giornali e 
mezzi di informazione locali; 

 
Richiamati: 

− il D. Lgs. 267/2000;  
− il D.Lgs. 163/2006; 

 
Visto il D.Lgs. n.267/2000; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 



 

 

Propongo pertanto che la Giunta Comunale  

     D E L I B E R I 

quanto segue: 

1. di autorizzare l’avvio del procedimento per l’affidamento  dei servizi bibliotecari, informalavoro, 
informagiovani, organizzazione eventi e sportello associazioni per il periodo marzo 
2016/febbraio 2019. 
 

2. di allegare lo schema di capitolato speciale d’appalto predisposto dall’U.O. Assistenza e 
Istruzione del Comune di Santena, sotto la lettera A, per fare parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 
 

3. di dare atto che il procedimento di individuazione dell’impresa aggiudicataria del servizio è la 
procedura aperta, previa pubblicazione del bando di gara  

 
4. di dare atto che la spesa presuntiva per l’affidamento dell’appalto in oggetto per il periodo 

marzo 2016/ febbraio 2019 ammonta ad €. 200.000,00 al netto dell’IVA e delle imposte di 
legge  e troverà capienza a carico di idonei interventi di cui al bilancio degli esercizi finanziari 
2016, 2017 e 2018. 

 
5. di dare atto che i provvedimenti conseguenti all’adozione della presente deliberazione, 

verranno assunti con determinazioni del Responsabile dei servizi interessati. 
 

6. di individuare quale responsabile del procedimento amministrativo inerente all’oggetto, ai sensi 
della Legge 07.08.1990, n. 241, il Dirigente Servizi Amministrativi e Legali Avv. Guglielmo LO 
PRESTI. 

 
7. di dare atto che avverso la presente deliberazione e’ ammessa, da parte dei soggetti legittimati 

e secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, proposizione di ricorso 
giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso 
straordinario al Capo dello Stato. 

 
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del T.U. n. 267/2000 e s.m.i. per consentire gli adempimenti conseguenti nei tempi 
dovuti. 

 
 
IL PROPONENTE:              L’Assessore alle Politiche Giovanili,  Culturali, 
                                       Sportive e di Innovazione Tecnologica 
                                       Paolo Romano 
                                       f.to Paolo Romano 
 
 
 
IL REDATTORE:                Il Responsabile P.O. 

         Servizi Sociali, al Cittadino e alle Imprese  
         Ornella Bergoglio 
          f.to Bergoglio 

       
Visto :     IL SEGRETARIO GENERALE 
    Dott. Giovanni Di Rosario 
    f.to Giovanni Di Rosario 



 

 

 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, vengono espressi i 
seguenti pareri in ordine rispettivamente: 
 
 
a) alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE ---------------------------------------------------- 
 
Il Dirigente Servizi Amministrativi e Legali : f.to Guglielmo Lo Presti --------------------------------------- 
 
 
b) alla regolarità contabile:  FAVOREVOLE--------------------------------------------------- 
 
Il Responsabile dei Servizi Finanziari f.to Zaccagnino---------------------------------------------------------  



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
          Vista la proposta di deliberazione che precede e ritenuta meritevole di approvazione; 
 
          Acquisiti i pareri  ai sensi dell'art. 49 del  Decreto Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
 
 Tenute in considerazioni le norme dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità; 
 
          Ad unanimità di voti favorevoli,  espressi in forma palese 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
 
1.  Di approvare la proposta di deliberazione come trascritta. 
 
2.  Con successiva votazione unanime, espressa in forma palese, la presente deliberazione viene 

resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,  del Decreto Lgs. 
18/8/2000, n. 267, per  consentire l’immediata effettuazione degli adempimenti conseguenti. 

 
 
 
IL SINDACO:       Ugo Baldi 
     f.to Ugo Baldi 
       
 
 
L'ASSESSORE ANZIANO:    Roberto Ghio 
        f.to Ghio  
             
 
 
IL VICE SEGRETARIO GENERALE: Avv. Guglielmo Lo Presti 
          f.to Guglielmo Lo Presti 
       
 

 
 
 
 



 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Io sottoscritto certifico che il presente verbale viene  pubblicato il giorno 27/01/2016 all'Albo 

Pretorio, ove rimarrà  esposto per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 

267/2000. 

    
 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

(Catia Campaci) 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 


