Deliberazione N° 7

COPIA

Del 16/03/2015

COMUNE DI SARTEANO
PROVINCIA DI SIENA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Straordinaria del Consiglio Comunale convocazione - seduta del 16/03/2015
Oggetto:

REGOLAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE DI SARTEANO - APPROVAZIONE

L’annoduemilaquindici, addì sedici del mese di marzo alle ore 21.15 nella Residenza Municipale, per riunione di
Consiglio.
Eseguito l’appello, risultano:
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Landi Francesco
Nocchi Mattia
Morgantini Alessandro
Morciano Chiara
Del Buono Mirco
Costantini Marco
Losi Simonetta
Piscitello Marcello

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenti
X
X
X
X
X
X
X
7

Assenti

X
1

Assiste alla seduta il Dr. Alessandro Caferri , Segretario del Comune.
Il Francesco Landi nella sua qualità di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso
nell’odierna adunanza.
Sono altresì presenti, in qualità di assessori non facente parte del Consiglio, i Sigg.ri Crociani, Gandini e
Nardi . Si dà atto che al momento della sua discussione sono altresì presenti i seguenti Consiglieri, entrati in
corso di seduta successivamente all’appello:___________________ Durante la discussione si sono invece
assentati :_____________
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si dà atto:
che sulla proposta oggetto della presente deliberazione è stato acquisito, così come allegato, il parere del
responsabile settore e del responsabile dei Servizi Finanziari
□

che non occorre al riguardo l’acquisizione dei pareri tecnico e di regolarità contabile in quanto la
deliberazione costituisce atto di mero indirizzo.

L’Assessore Luisa GandinI, sottopone all’attenzione del Consiglio Comunale, per l’approvazione,
la seguente proposta di Deliberazione:
OGGETTO: REGOLAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE DI SARTEANO
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 101 del Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del
paesaggio" che classifica al comma b la biblioteca tra gli istituti e i luoghi della cultura con la
seguente definizione: “la biblioteca è una struttura permanente che raccoglie, cataloga, e conserva
un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque
supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio”;
VISTA la Legge Regionale n. 21 del 25 febbraio 2010 "Testo unico delle disposizioni in materia di
beni, istituti e attività culturali";
PRESO ATTO in particolare degli art.26-28 della L. R. 21/2010 riguardanti "le reti documentarie
regionali e locali";
CONSIDERATE le indicazione di cui al D.P.R. n. 417 del 5.07.1995 sul “Regolamento recante
norme sulle biblioteche pubbliche statali”;
CONSIDERATO inoltre lo schema di regolamento proposto dall’Associazione Italiana Bibliotecari
per le Biblioteche civiche;
DATO ATTO che con Deliberazione G.C. n. 137 del 30.11.2011 è stato istituito il nuovo Servizio
“Biblioteca Comunale”;
VISTA la convenzione del 28.09.2012 per il coordinamento della rete Documentaria e Bibliotecaria
senese, rete ReDos di cui fa parte la nostra biblioteca;
RICORDATO che con delibera di Consiglio n. 6 del 17.01.2014 è stato approvato il “Regolamento
di utilizzazione dei locali della biblioteca comunale per attività accessorie come da art. 12 della l. r.
21/2010”;
CONSIDERATO che è tuttavia necessario approvare un regolamento generale della Biblioteca
Comunale;
VISTO lo schema del regolamento comunale all’uopo predisposto ed allegato alla presente quale
parte integrante e sostanziale;
VISTO l’art. 42 del D.lgs. 267 del 18.8.2000;
VISTO il parere di regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile del Servizio interessato,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni;
VISTO il parere di regolarità contabile, rilasciato da parte del Responsabile dell’Area Finanziaria,
attestante la regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del
Regolamento sul sistema dei Controlli Interni;

Espone l’Ass.re Gandini, rappresentando l’iter che si è seguito per la gestione attuale della biblioteca ed i
punti salienti del Regolamento.
Il Sindaco sottolinea come questo sia un tema sul quale l’Amministrazione ha scommesso molto, per un
servizio alla comunità. Chiede il Cons. Losi per cosa verrà autorizzato l’uso dei locali; rispondono l’Ass.re
Gandini ed il capogruppo Nocchi che sarà autorizzato l’uso per altri eventi, come ad esempio presentazioni
di libri. Il capogruppo Nocchi prosegue poi rivendicando la scelta politica di quanto sin qui fatto, soprattutto
per continuare a far vivere la biblioteca; spera che la cittadinanza risponda e faccia vincere questa
scommessa. Chiede che venga fatta una presentazione pubblica del progetto.
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui interamente riportate, di:
1. DI APPROVARE il Regolamento della Biblioteca Comunale di Sarteano come risultante
nell’allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che consta di
n. 34 articoli.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL SINDACO
Landi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dr. Alessandro Caferri

Fto Francesco

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione:



E’ STATA AFFISSA a questo Albo Pretorio il e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, fino al come
prescritto dall’articolo 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



È DIVENUTA ESECUTIVA il ..................................... :

Lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dr. Alessandro Caferri

La presente copia è prodotta mediante sistemi informatici per uso amministrativo interno e per uso di
altri pubblici uffici

