
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia Sud Sardegna

C O M U N E  D I  I G L E S I A S

Numero  3  del  21.01.2020

Rettifica deliberazione G.C. n°412 del 23/12/2019.

Oggetto: COPIA

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di gennaio, nella Casa Comunale di 

Iglesias, alle ore 12:40, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PUSAI MAURO SINDACO

ASANNA CLAUDIA VICE SINDACO

PMELIS FRANCESCO ASSESSORE

PDIDACI VITO ASSESSORE

PCHERCHI GIORGIANA ASSESSORE

PSCANU UBALDO ASSESSORE

ALOREFICE ALESSANDRO ASSESSORE

ASCARPA ANGELA ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  3

Assiste alla seduta il Segretario Generale  TEGAS LUCIA

Assume la presidenza USAI MAURO in qualità di Sindaco



La Giunta Comunale 

premesso che: 

• con deliberazione di Giunta Comunale n°44 del 23/03/2017 si è proceduto ad 
affidare il servizio di biblioteca, archivio storico e custodia sale comunali alla società 
in house Iglesias Servizi srl, dal 01/04/2017 al 31/12/2019; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n°412 del 23/12/2019 si è disposta la 
proroga dell’affidamento ad Iglesias Servizi srl dei succitati servizi, nelle more 
dell’espletamento delle selezioni per l’assunzione del personale necessario ad 
affidare il servizio per un nuovo triennio; 

precisato che in detta deliberazione GC 412/19 si disponeva: 

1. la durata della proroga per mesi quattro (4); 

2. il quantum delle ore settimanali in capo alle maestranze; 

3. il corrispettivo per la durata della proroga pari a € 54.000,00; 

verificato che la data di assunzione delle maestranze è avvenuta in data 01/04/2017 e, 

sommando la durata della proroga, il contratto a tempo determinato deve avere la durata 

massima di 36 mesi, oltre i quali esso su converte automaticamente in contratto a tempo 

indeterminato; 

vista la Legge n.96 del 9 agosto 2018 (conversione D.L. n.87/2018 cd “Decreto Dignità”) 

che ha modificato la disciplina previgente del decreto-legge n. 87 del 2018, riducendo da 

36 a 24 mesi la durata massima del contratto a tempo determinato, con riferimento ai 

rapporti stipulati tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, disposizione che resta 

valida per le previsioni contenute nei contratti collettivi stipulati prima del 14 luglio 2018, 

che - facendo riferimento al previgente quadro normativo - abbiano previsto una durata 

massima dei contratti a termine pari o superiore ai 36 mesi, mantengono la loro validità 

fino alla naturale scadenza dell’accordo collettivo; 

rilevato che di conseguenza è necessario ridurre la durata della proroga e del corrispettivo 

spettante ad Iglesias Servizi srl che deve essere coprire la spesa per mesi 3 invece che 

quattro; 

considerato che il personale in forza al 31/12/2019 presso la biblioteca comunale consta di 

n.1 bibliotecaria, n.3 assistenti di biblioteca ed n.1 addetto alla custodia sale; 

precisato che, a seguito delle dimissioni di due assistenti di biblioteca, nel corso del 

triennio, occorre ridistribuire l’orario delle medesime sulle maestranze rimaste in servizio al 

31/12/2019; 

ritenuto di dover rettificare la deliberazione GC 412/19 nel modo di seguito evidenziato: 



1. la durata della proroga è di mesi tre (3); 

2. il quantum delle ore previste per il servizio biblioteca viene ridistribuito tra le 

maestranze rimaste in forza al 31/12/2019; 

3. il corrispettivo viene ricalcolato in € 51.000,00, comprensivi di iva; 

visti gli allegati alla deliberazione modificati secondo le suddette rettifiche da apportare agli 

atti; 

ritenuto di doverli approvare; 

acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile che si riportano in calce; 

con votazione unanime 

delibera 

1. di rettificare la deliberazione GC 412 n°412 del 23/12/2019 ed i suoi allegati, con cui 
si è disposta la proroga dell’affidamento ad Iglesias Servizi srl dei succitati servizi, 
nelle more dell’espletamento delle selezioni per l’assunzione del personale 
necessario a garantire il servizio per il triennio 2020-2023, nel modo di seguito 
evidenziato:  

• la durata della proroga per mesi è di mesi tre (3) e non quattro (4); 

• il quantum delle ore settimanali in capo alle maestranze deve essere 
rimodulato sul personale in servizio al 31/12/2019 a seguito delle dimissioni 
di due assistenti bibliotecarie; 

• il corrispettivo per la durata della proroga è rimodulato in € 51.000,00 invece 
che €54.000,00 iva inclusa, in quanto il personale coinvolto è inquadrato in 
livelli contrattuali differenti, pertanto ha un costo differente; 

2. di imputare la spesa derivante da detta proroga sul capitolo 5137/461 del bilancio 
triennale 2019/2021 esercizio 2020; 

3. di demandare al Dirigente del settore Socio-Culturale con propria determinazione 
l’affidamento del servizio Biblioteca Comunale ed Archivio Storico comunale di 
Iglesias alla Soc. in house Iglesias Servizi srl con sede in Iglesias in Corso 
Colombo; 

4. di dichiarare, con ulteriore separata votazione resa unanime, il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. Del 
18/8/2000 n 267. 

 

 

 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

F.TO PAOLO CARTA
Data   20/01/2020

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   20/01/2020
F.TO PAOLO CARTA

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MAURO USAI F.TO  LUCIA TEGAS

IL SINDACO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in 

pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 

_________________, dove resterà per 15 giorni 

consecutivi e cioè sino al _____________

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio on line di 

questo Comune dal _______________ al 

_________________ (ai sensi dell'art. 134, 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);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
21/01/2020

X
F.TO  LUCIA TEGAS

IL SEGRETARIO GENERALE

 LUCIA TEGAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 27.01.2020
IL SEGRETARIO GENERALE

Deliberazione della Giunta n. 3 del 21/01/2020


