
COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

 

CONSIGLIO COMUNALE
 

DELIBERAZIONE
COPIA

n. 15 del 28-03-2017
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA
COMUNALE.

 
L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di Marzo a partire dalle ore 18:00, nella Sala
consiliare del Palazzo Comunale in Piazza G. Matteotti, 11, a seguito dell’invito diramato dal Presidente del
Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
straordinaria in prima convocazione in seduta pubblica, in continuazione.
 
Preside la seduta il SIG. EMANUELE LITARDI in qualità di Presidente del Consiglio. 
All’appello risultano:

 
 Cognome e Nome Presenze  Cognome e Nome Presenze

 CACI SERGIO Presente  LA MONICA MARCO Presente

 BENNI LUCA Presente  LITARDI EMANUELE Presente

 CARMIGNANI MATTEO Assente  MORONI FABRIZIO Presente

 SACCONI ELEONORA Assente  NARDI SILVIA Presente

 MEZZETTI TITO Presente  CESARINI FRANCESCO Presente

   STENDARDI SILVIA Presente

 
PRESENTI: 9 - ASSENTI: 2

 
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MAURIZIO DI FIORDO.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il SIG. EMANUELE LITARDI assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta invitando a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

E’ presente in qualità di verbalizzante il Sig. SAVINO LABRIOLA, Responsabile del Servizio Segreteria.
La seduta è pubblica.
L'assessore esterno GIOVANNI CORONA è presente
Punto all’ordine del giorno n.10
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IL CONSIGLIO COMUNALE

 
 
 
 
Visto il decreto sindacale n. 44 del 29/12/2016 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art.
50, comma 10, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., nonché del vigente C.C.N.L. del
comparto Regioni-Enti Locali, sono stati individuati i responsabili dei servizi con nomina fino alla scadenza del
mandato del sindaco;
 
Premesso che presso il Complesso Monumentale San Sisto, sito in Via Tirrenia n. 13, ha sede la biblioteca
comunale di Montalto di Castro;

Considerato che è intendimento dell'Amministrazione Comunale favorire la crescita culturale, individuale e collettiva
di tutte le persone, senza distinzione di sesso, razza e religione e riconoscere il diritto delle stesseall'informazione e
alla documentazione, allo scopo di promuovere lo sviluppo della personalità e la consapevole partecipazione alla
vita associata, nonché allo sviluppo sociale della comunità;
 
Evidenziato che la biblioteca comunale contribuisce a fornire le condizioni essenziali per l'apprendimento
permanente nonché per l'acquisizione di informazioni in grado di favorire l'indipendenza nelle decisioni per lo
sviluppo culturale dell'individuo e dei gruppi sociali;
 
Dato atto che i servizi della biblioteca, organizzati secondo criteri di qualità ed orientati alla più completa ed efficace
soddisfazione delle esigenze informative dell'utenza, sono stati nel tempo implementati ed aggiornati tenendo conto
della possibilità di utilizzo di nuove tecnologie informatiche;
 
Verificato che si ritiene necessario regolamentare il funzionamento della biblioteca comunale al fine di avere una
fruizione controllata dei vari servizi disponibili e al contempo rispondere alle diverse esigenze sia
dell'Amministrazione Comunale che di coloro che risultano interessati all'utilizzo della stessa;
 
Ritenuto opportuno, alla luce dell'importanza che la biblioteca riveste per la collettività, adottare un nuovo
regolamento che disciplini più dettagliatamente il funzionamento della stessa, tenendo conto della opportunità di
gestire il servizio in questione avvalendosi delle nuove tecnologie informatiche che consentono una gestione più
snella e veloce delle attività prettamente bibliotecarie ma anche e, soprattutto, mettono a disposizione dell'utenza
l'accesso ad Internet come ulteriore strumento di studio e ricerca rispetto alle tradizionale fonti scritte;
 
Visto lo schema di regolamento predisposto dal Servizio Cultura, Pubblica Istruzione e Tempo Libero, allegato alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
 
Visto il parerie favorevole del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica, espresso
sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.
approvato con D.Lgs n. 267/2000;
 
 
Visto il T.U. Delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
 
 
Visto lo Statuto Comunale;
 
 
 

DELIBERA

Di approvare il Regolamento Comunale per il funzionamento della biblioteca comunale, che allegato alla
presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;

1.

 
Di demandare al Responsabile dei Servizi Cultura Pubblica Istruzione – Sport e Tempo libero la redazione
degli atti gestionali connessi e conseguenti a quanto disposto con la presente deliberazione.

2.
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Procedutosi alla votazione per alzata di mano, il Presidente dichiara che la proposta sopra riportata risulta
approvata con voti unanimi favorevoli.
 
Successivamente, su invito del Presidente, con apposita separata votazione, il Consiglio Comunale, con
voti unanimi favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano, delibera di rendere il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell’art. 134 del T.U. delle leggi sull’ordinamento
degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n.267/2000.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURA - PUBBLICA ISTRUZIONE - TEMPO LIBERO.
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio CULTURA - PUBBLICA ISTRUZIONE - TEMPO
LIBERO sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  

Montalto di Castro, 24-03-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURA - PUBBLICA ISTRUZIONE -

TEMPO LIBERO
DOTT.SSA STEFANIA FLAMINI

 
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 
IL VERBALIZZANTE  IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO SAVINO LABRIOLA F.TO SIG. EMANUELE LITARDI F.TO DOTT. MAURIZIO DI FIORDO
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO SAVINO LABRIOLA
 

 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n.
267/2000);
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO SAVINO LABRIOLA

 

 

 
 

 
***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***

 
 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  SAVINO LABRIOLA
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