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DELLA  GIUNTA COMUNALE 

 
 

SEDUTA IN DATA   21/12/2013     N.   223 
 
 
 

OGGETTO : 
Servizi   Bibliotecari   culturali   ricreativi  e  sportivi  . Indirizzi per 
l’affidamento all’esterno di parte dei servizi. 

 
 
L’anno  duemilatredici, addì  ventuno, del mese di  dicembre, alle ore   9 e minuti 00,  
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 Segretario Generale  Dott. Alberto CANE   la Giunta Comunale ha 
assunto la deliberazione di cui all’interno. 
 
 



 

 

 Proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Servizi Bibliotecari 
culturali ricreativi e sportivi . Indirizzi per l’affidamento all’esterno di parte dei servizi. 
 

 L’Assessore alle Politiche Giovanili, Culturali, Sportive e di Innovazione Tecnologica Paolo 
Romano, di concerto con la Consigliera incaricata alla Biblioteca, sig.ra Rosella Fogliato, così 
relaziona:  

 

La Biblioteca civica, collocata presso l’immobile di via Delleani 2, oltre al normale servizio di 
prestito e promozione della lettura,  è anche sede di numerose attività culturali, ricreative e 
sportive. 

 

È stato valutato importante non soltanto mantenere, ma anche migliorare e ampliare i servizi 
offerti dalla Biblioteca per rendere maggiormente fruibile il servizio da parte dei cittadini. 

 

La dotazione organica non è però sufficiente a garantire tutte le attività necessarie ad offrire un 
servizio adeguato, ivi compreso lo stesso orario di apertura della Biblioteca, che l’Amministrazione 
Comunale intende mantenere, oltre ai servizi di back office. 

 

La situazione di carenza di organico è destinata a peggiorare nell’anno 2014 in vista  
dell’imminente congedo per raggiunti limiti di servizio di n. 2 dipendenti dell’Area Amministrativa e, 
verosimilmente, di altre unità lavorative. 

 

Si considera pertanto necessario riorganizzare l’attività dei servizi bibliotecari culturali ricreativi e 
sportivi, facendo ricorso a processi di esternalizzazione di attività accessorie e complementari alle 
attività proprie dell’Ente, perseguendo importanti obiettivi di: 

• riduzione dei costi operativi e maggior controllo sugli stessi; 
• maggiore disponibilità delle risorse umane interne che possono essere adibite a funzioni di 

carattere istituzionale non delegabili all’esterno, quali ad esempio anagrafe, stato civile, 
elettorale, oppure ad attività di indirizzo e controllo in materia tributaria che permangono in 
capo all’Ente, quale compito istituzionale di tutela del cittadino. 

 

L’Amministrazione Comunale di Santena negli anni ha utilizzato in maniera limitata l’istituto 
dell’outsourcing nei vari servizi, privilegiando la gestione diretta, nonostante l’outsourcing sia per 
molti aspetti considerato una parte integrante di un più ampio processo di modernizzazione che 
attraversa la Pubblica Amministrazione.  

 

L’esternalizzazione di alcuni servizi, processi o attività diventa un passo obbligato in un contesto di 
limitata disponibilità di personale dipendente, situazione  determinata dal ripetuto blocco delle 
assunzioni, avviato nell’’anno 2010 e che proseguirà certamente sino al 2017. 

 

In conclusione l’esternalizzazione può essere definita come il trasferimento, della produzione di 
servizi e attività strumentali di pubbliche amministrazioni ad imprese private, finanziando l’attività 
ed assumendosi la responsabilità del soddisfacimento degli obiettivi e dei bisogni dei cittadini.  

 



 

 

In questi mesi gli uffici comunali hanno avviato una approfondita analisi delle esperienze di altre 
amministrazioni  comunali in materia di esternalizzazione di servizi e/o di attività.  

 

E’ risultato che sono numerose, anche nella provincia di Torino, le amministrazioni locali che hanno 
terziarizzato la gestione dei servizi bibliotecari e culturali, anche nell’ambito del Sistema 
bibliotecario dell’area metropolitana. 

 

Circoscrivendo il risultato della ricerca ai  principali comuni dell’area metropolitana (SBAM) è 
emerso che tale scelta è stata effettuata ad esempio dai Comuni di Chieri, Cambiano, Riva di 
Chieri, Trofarello, None che hanno esternalizzato la gestione dei servizi bibliotecari. 

 

Il Comune di Santena ritiene necessario ed opportuno, sulla base della identità di presupposti, 
condizioni e obiettivi, seguire il percorso già sperimentato con esito positivo nelle predette 
Amministrazioni Locali. 

 

E’ stata pertanto predisposta una bozza di capitolato speciale d’appalto per la gestione dei servizi 
bibliotecari culturali ricreativi e sportivi che prevede il supporto nella gestione di una parte di detti  
servizi  presso la  Biblioteca  Civica, che si allega alla presente deliberazione. 

 

L’affidamento avverrà in base all’art 125 del codice dei contratti. 

 

Il servizio verrà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base a 
quanto previsto dall’art. 5 del capitolato succitato. 

 

Il costo presuntivo per il periodo previsto dall’appalto, della durata di anni uno,  ammonta, in via 
presuntiva, a circa € 20.000,00 oltre IVA e delle imposte di legge anche se l’ammontare definitivo 
sarà determinato in fase di esecuzione del contratto in base alle prestazioni effettivamente 
erogate. 

 

Al termine della relazione, l’Assessore Romano propone che la Giunta Comunale 
 

     D E L I B E R I 

quanto segue: 

 

1. Di autorizzare l’avvio del procedimento per l’affidamento all’esterno dei servizi bibliotecari, 
culturali, ricreativi e sportivi, di cui al Capitolato speciale d’appalto allegato alla presente  
deliberazione sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale. 
 

2. Di dare atto che la spesa di presunti € 20.000,00 al netto dell’IVA e delle imposte di legge 
troverà capienza in apposito intervento del bilancio 2014. 

 
3. Di dare atto che i provvedimenti conseguenti all’adozione della presente deliberazione, 

verranno assunti con determinazioni del Responsabile dei servizi interessati. 
 



 

 

4. 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. 

 
5. 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. 



 

 

 
6. Si dichiara 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 
                                          f.to Paolo Romano 
 
 
 
 
IL REDATTORE:                 La Responsabile U.O. Biblioteca E Sport 
                                       Maria Pia Gambino 

               
 

       
Visto :     IL SEGRETARIO GENERALE 
    f.to Alberto Cane 



 

 

 
 
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 integralmente e ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che 

precede. 
 
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  f.to Ugo Baldi                  : 
 
L’ASSESSORE ANZIANO   f.to Roberto Ghio 
 
IL SEGRETARIO GENERALE    f.to Dott. Alberto Cane 
 
 
 
 
 
 



 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Io sottoscritta certifico che il presente verbale viene  pubblicato il giorno 24/12/2013 all'Albo 

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

267/2000. 

    
 IL RESPONSABILE DELL’U.O. AFFARI  

GENERALI, SEGRETERIA, CONTRATTI 
F.to Maria Tia Siciliano  

 
 
 
 
 
 
 


