Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n.59
del 15.12.2010 ore 14.30

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE 'AMICI DEL
LIBRO - VOLTAGGIO' PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA
COMUNALE

Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:
REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni
PAVETO Giambattista Carlo
PRATI Lucio
BISIO Maurizio
ACCOMANDO Carole
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Totale presenti 4
Totale assenti 1

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente
inizia la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Provincia di Alessandria
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE 'AMICI DEL
LIBRO - VOLTAGGIO' PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA
COMUNALE COMUNALE

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:
FAVOREVOLE
lì 15.12.2010
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 15.12.2010
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Traverso Caterina Rosa

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L’ “ASSOCIAZIONE AMICI DEL LIBRO –
VOLTAGGIO “ PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

PREMESSO CHE :
- il Comune di Voltaggio, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 30.11.2010, ha aderito al
sistema bibliotecario del novese avente come centro-rete la Biblioteca civica di Novi Ligure;
- che con tale adesione il Comune di Novi Ligure, tramite la sua biblioteca, s’impegna ad offrire una serie
di servizi di coordinamento e la consegna di un fondo libri iniziale di circa 300/400 volumi nuovi e su base
gratuita;
- che il Comune a sua volta si è impegnato a garantire il corretto funzionamento della Biblioteca affidandolo
a persone idonee appositamente incaricate, che offrano garanzie d’impegno e professionalità e continuità in
riferimento ai compiti da svolgere;
- che gli standard attualmente definiti dalla Regione Piemonte, prevedono un’apertura al pubblico per un
minimo di 6 ore settimanali per i Comuni con una popolazione inferiore a 3000 abitanti;
- che all’interno dell’Ente non vi sono possibilità di assunzioni e non vi sono professionalità disponibili
adeguate al servizio;
DATO ATTO CHE un gruppo di volontari residenti in Valle, hanno costituito un’associazione, denominata
“Associazione amici del libro – Voltaggio”, che ha come scopo sociale la promozione della lettura e della
cultura in ogni sua forma ed espressione e la promozione di eventi culturali sul territorio ;
DATO ATTO CHE, una delle attività specifiche della biblioteca sarà quella di raccogliere e catalogare
testi riguardanti il territorio di Voltaggio, che costituiranno il nucleo della raccolta della biblioteca stessa (
circa 100 volumi );
RILEVATA la necessità d’individuare i locali necessari e ad assumersi l’onere delle spese vive di gestione
degli stessi ( luce, acqua, riscaldamento ecc. );
VISTO lo Statuto dell’ente
VISTO lo Statuto dell’Associazione
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale n. 31-9606 del 9.6.2003 con la quale si è istituito il “
sistema bibliotecario novese”;
visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto
2000 dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario
con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese
DELIBERA
1 ) di affidare all’Associazione amici del libro – Voltaggio, la gestione della biblioteca comunale in
conformità alla convenzione allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale
(All.A );
2 ) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del
T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs. 257/2000.

Il verbale in copia viene come di seguito sottoscritto:

Il Presidente
F.to REPETTO Ing.Lorenzo Giovanni

Il Segretario Comunale
F.to Clotilde De Rege

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, in
copia, all’Albo Pretorio del Comune il 18.02.2011 per rimanervi pubblicata, ai sensi di legge, per 15 giorni
consecutivi:
dal 18.02.2011 al 04.03.2011
Lì 18.02.2011
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 15.12.2010

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
267 in data . . essendo stata pubblicata a far data dal . . .
Lì

Copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
(Clotilde De Rege)

n°

Li

24.02.2011

2IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Traverso Caterina Rosa)

