Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n.36
del 30.11.2010 ore 21.00
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO NOVESE
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il
Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di 1^ convocazione.
Fatto l’appello risultano:
1REPETTO Ing. Lorenzo
Giovanni
2PAVETO Giambattista Carlo
3PRATI Lucio
4BISIO Maurizio Luigi
5ACCOMANDO Carole
6CAVO Fabio
7SANTAMARIA Ivana
8GUELI Melisa
9GUALCO Antonella
10REPETTO Gio Batta luigi
11BISIO Michele
12DELLEPIANE Grazia
13BAGNASCO Aldo
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Totale presenti 12
Totale assenti 1
Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente REPETTO Ing.Lorenzo Giovanni
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Provincia di Alessandria
OGGETTO: ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO NOVESE
PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:
FAVOREVOLE
lì 30.11.2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Clotilde De Rege

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:

Lì 30.11.2010
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Traverso Caterina Rosa

OGGETTO : ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL NOVESE
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che
- la legge regionale 19.12.1978 n. 78 istituisce i Sistemi Bibliotecari, sancendo che i
Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti che vogliono usufruire dei benefici
della medesima sono tenuti ad aderirvi;
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 31-9606 del 09.06.2003, ha istituito il “Sistema
Bibliotecario Novese”, avente come centro-rete la Biblioteca Civica di Novi Ligure, sul
territorio del distretto scolastico n. 73;
- con deliberazione di G.C. n. 137 del 24.07.2003, consecutiva ai sensi di legge, il
Comune di Novi Ligure ha approvato la Convenzione tra il Comune di Novi Ligure e la
Regione Piemonte per la gestione e lo sviluppo del Sistema Bibliotecario e Archivistico
Novese e per l'adesione al Polo regionale del Servizio Bibliotecario Nazionale, rinnovata
con successivi provvedimenti fino al 31/12/2008;
- con deliberazione di G.C. n. 201 del 12/12/2008 esecutiva ai sensi di legge, il Comune di
Novi Ligure ha approvato una nuova Convenzione con la Regione Piemonte per il triennio
2009/2011;
- con citata Convenzione, il Comune di Novi Ligure, tramite la Biblioteca Civica si impegna
ad offrire alle Biblioteche aderenti:
coordinamento degli acquisti e catalogazione centralizzata del materiale librario e
documentario, qualora ciò sia richiesto;
realizzazione, nell'ambito del Polo regionale piemontese SBN, del catalogo di sistema, in
particolare modo per quanto riguarda i fondi librari e documentari di maggiore
interesse;
consulenza biblioteconomica e informazione bibliografica;
alimentazione periodica di materiale librario e documentario in uso alla biblioteca nei
tempi e nei modi da concordare con il centro rete;
prestito interbibliotecario;
raccolta di dati statistici sul funzionamento delle biblioteche;
organizzazione di attività formative e di aggiornamento per il personale delle biblioteche;
promozione e coordinamento delle attività culturali e formative finalizzate alla diffusione
della lettura, dell'informazione e del documento;
- ogni Ente o Istituto che aderisca, tramite la propria Biblioteca Civica, al Sistema
Bibliotecario Novese, avente come Centro Rete la Biblioteca Civica di Novi Ligure,
assume l'impegno di:
•
•
•

garantire il corretto funzionamento della Biblioteca;
garantire l'uso di locali idonei allo sviluppo del servizio, opportunamente arredati;
assumere a proprio carico gli oneri derivanti da spese di funzionamento come
illuminazione, riscaldamento, pulizia, materiale di cancelleria, ecc.;

•
•
•

•
•
•

assicurare il servizio di biblioteca affidandolo o a proprio personale o a persone
idonee ed appositamente incaricate che offrano garanzie di impegno,
professionalità e continuità in riferimento ai compiti da assolvere;
garantire un orario di apertura al pubblico non inferiore ai tempi e con modalità da
concordare con il Centro rete;
curare la schedatura del fondo librario in collaborazione con il centro rete, nel
rispetto delle norme catalografiche, oppure consegnare le nuove accessioni al
centro rete che ne curerà la schedatura secondo le norme catalografiche e le
classificazioni acquisite dal Sistema;
partecipare al prestito interbibliotecario garantendo anche il servizio diretto
all'utenza;
rilevare periodicamente i dati statistici e trasmetterli al competente centro rete;
segnalare la presenza di fondi librari o documentari esistenti nel Comune per la
realizzazione di progetti di catalogazione, al fine di costituire il catalogo generale di
Sistema.

− Gli standard attualmente definiti dalla Regione Piemonte per le biblioteche aderenti
ad un sistema bibliotecario che intendano usufruire di contributi regionali sono i
seguenti:
a) apertura al pubblico per un minimo di sei ore settimanali per i Comuni con
popolazione inferiore a 3000 abitanti, per un minimo di dodici ore settimanali, per i
Comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti;
b) una spesa comunale per l'acquisto di materiale bibliografico a favore della propria
biblioteca, sostenuta l'anno precedente quello in cui si fa istanza di contributo
regionale non inferiore a € 0,50 per abitante;
dato atto che le predette attività saranno rese dall'Associazione Amico del Libro di
Voltaggio con la qual il Comune andrà a stipulare apposita convenzione;
a fronte dei servizi prestati dal Centro rete, ogni Comune titolare di Biblioteca aderente al
Sistema Bibliotecario Novese si impegna ad erogare al Comune di Novi Ligure, entro il
mese di giugno di ogni anno, un contributo di:
€ 150,00 per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, e per le scuole e
gli istituti culturali;
 € 300,00 per i comuni con popolazione fra i 3.000 e i 5.000 abitanti;
 € 500,00 per i comuni con popolazione fra i 5.000 e i 10.000 abitanti;
 € 1.000,00 per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.


Gli importi sopraddetti possono essere modificati, con proprio provvedimento, della
Regione Piemonte;
− salvo esplicita rinuncia con specifico provvedimento deliberativo, l'adesione al
Sistema bibliotecario è valida fino alla scadenza della citata Convenzione tra il
Comune di Novi Ligure e la Regione Piemonte.
Quanto sopra premesso
Visto il D.Lgs.n.267/2000
Visto lo Statuto dell’Ente
Visti i pareri espressi sul presente provvedimenti ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267 del
18.8.2000

Ascoltato il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al
provvedimento proposto, la cui adozione rientra nelle proprie competenze
Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese dai n. 12 Consiglieri presenti e
votanti
DELIBERA
1. di aderire al Sistema Bibliotecario Novese assicurando di garantire l'osservanza
degli impegni elencati in narrativa;
2. di impegnarsi al versamento al Comune di Novi Ligure, fino alla scadenza
dell'adesione di una quota annua di adesione dell'ammontare di € 150,00 come
indicato nelle premesse di questo provvedimento.

Il verbale in copia viene come di seguito sottoscritto:
Il Presidente
F.to (Giovanni Lorenzo Repetto)

Il Segretario Comunale
F.to (Clotilde de Rege)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata
affissa, in copia, all’Albo Pretorio del Comune il 17.12.2010 per rimanervi pubblicata, ai sensi di
legge, per 15 giorni consecutivi:
dal 17.12.2010 al 01.01.2011
Lì 17.12.2010
IL MESSO COMUNALE
F.to (Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde de Rege)

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
(Art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134
comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde de Rege)
ESECUTIVITA’
(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del D.Lgs.18/08/2000
n° 267 in data 27.12.2010 data essendo stata pubblicata a far data dal 17.12.2010
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde de Rege)

Copia conforme all'originale
Li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Traverso Caterina Rosa)

