N. 09
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
…………
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
...............

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL POLO BIBLIOTECARIO PIACENTINO
E DEL SERVIZIO DI PRESTITO INTERSISTEMICO TRA IL COMUNE DI PIACENZA E ALTRI
ENTI PER IL TRIENNIO 2021-2023

L'anno Duemilaventuno, addì Ventisette del mese di Aprile alle ore 18,30 in
videoconferenza tramite piattaforma LIFESIZE, previo esaurimento delle formalità
prescritte dalla Legge e dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale, si è riunito, in seduta ordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale
di Castell’Arquato.
I componenti il Consiglio Comunale assegnati ed in carica, alla data odierna sono i signori:
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COGNOME E NOME
BERSANI
GIUSEPPE
FREPPOLI
GIUSEPPE
DOVANI
GIUSEPPE
MATERA
EMANUELA
BOSELLI
UMBERTO
PEZZA
VALENTINA
FANTINI
DEBORA
ELEUTERI
FILIPPO
ROCCA
ERMANNO
IRTI
IVAN
RIGOLLI
MARCO
FREGHIERI
CRISTIAN
NEGRI
GIANLUCA
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Partecipa alla riunione il Segretario Comunale, Dr. Giovanni De Feo il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Il sig. Giuseppe Bersani, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e accerta
l’identità dei componenti del Consiglio Comunale, intervenuti in videoconferenza e
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.

Con l’assenza del Consigliere F. ELEUTERI e la presenza del Consigliere G. DOVANI,
risultano presenti e collegati in videoconferenza n. 8 consiglieri comunali.
Il Sindaco cede la parola all’Assessore L. TOSCANINI, anch’essa collegata in
videoconferenza, che provvedere a relazionare l’argomento.
Nessuno chiede di intervenire sicché:

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la Legge Regionale 18/2000, all’art. 12, comma 3, come modificato dall art.
86 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, che prevede che ”Le biblioteche degli Enti locali e quelle
convenzionate incrementano le proprie risorse informative e forniscono i loro servizi in
collaborazione con altre biblioteche e istituti presenti nel territorio e di livello regionale,
nazionale ed internazionale, al fine di realizzare un servizio bibliotecario integrato. Gli enti
titolari di biblioteche, centri di documentazione e archivi, d'intesa con i Comuni ...,
costituiscono sistemi bibliotecari, archivistici e informativi, per il miglioramento dei servizi al
pubblico, attraverso la stipula di convenzioni;
DATO ATTO che nel quadro di riassetto istituzionale della Pubblica amministrazione
avviato con la legge n. 56/2014, in relazione alla quale sono venuti meno i compiti di
coordinamento e le risorse economiche che consentivano alla Provincia di Piacenza di
assumersi gli oneri derivanti dalle attività del Polo: nell'accordo è stato pertanto attribuito al
Comune di Piacenza il ruolo di Capofila nella gestione delle attività stesse;
PRESO ATTO che al Polo hanno aderito da ultimo mediante la Convenzione stipulata per
il triennio 2018- 2020 i Comuni di Piacenza, Alseno, Bobbio, Calendasco, Carpaneto,
Castell'Arquato, Castel San Giovanni, Castelvetro, Cortemaggiore, Fiorenzuola,
Gossolengo, Gragnano, Lugagnano, Monticelli, Pianello Val Tidone, Podenzano,
Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, San Giorgio, Sarmato, Travo, Vigolzone, l'Archivio di
Stato di Piacenza, il Conservatorio di Musica “G. Nicolini” di Piacenza, l'Opera Pia-Collegio
Alberoni e l'Istituto comprensivo statale di Cadeo e Pontenure; di cui tutti i comuni già
aderenti al Polo hanno aderito al servizio di Prestito Intersistemico;
PRESO ATTO che le iniziative messe in campo con l'attivazione delle precedenti
convenzioni hanno consentito la realizzazione di un'efficace collaborazione tra le
biblioteche della provincia ed una più agevole fruizione e circolazione del patrimonio
documentario sul territorio;
DATO ATTO :
- che il Polo bibliotecario, in particolare, eroga servizi bibliotecari ai cittadini della
provincia di Piacenza, utilizzando il software gestionale SebinaNEXT e le interfacce
web per gli utenti del sito internet LeggerePiace, caratterizzandosi per un alto livello
di automatismi, in particolare riguardo alla comunicazione con gli utenti e di servizi
on line offerti.
- Che il Polo bibliotecario piacentino costituisce, inoltre, la struttura indispensabile al
funzionamento del servizio di prestito intersistemico fra le biblioteche del Polo.

Che il Polo bibliotecario piacentino fornisce servizi di “biblioteca digitale” (prestito
ebook, consultazione online di periodici, ecc.) ai cittadini della provincia di Piacenza
tramite un protocollo d'intesa con l'Istituto Beni Culturali della Regione EmiliaRomagna e con i Poli bibliotecari di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e
Ferrara tramite il portale EmiLib realizzato mediante la partnership con Media
Library On Line.
- Che i servizi erogati dal POLO si distinguono in:
• servizi di back office (Gestione catalogo, gestione utenti, gestione della circolazione
documenti, gestione del servizio di inter library loan, servizi statistici per la misurazione
della qualità dei servizi, gestione delle richieste di acquisto degli utenti, comunicazione agli
utenti, reportistica, acquisto risorse digitali per EmiLib)
• servizi di front office (1) ricerca a catalogo, vetrina delle novità presenti nelle biblioteche,
navigazione interna al catalogo, visione della disponibilità in tempo reale dei documenti
cercati; (2) Prenotazione documenti, scaffale virtuale, accesso a ebook, audiolibri, edicola,
mediante il servizio Emilib, accesso ai cataloghi storici digitalizzati della Biblioteca
Passerini-Landi, accesso alle news con le iniziative culturali organizzate dalle biblioteche,
accesso allo spazio personale dell'utente, accesso alle pagine informative delle
biblioteche; (3) app LeggerePiace, per consultare il catalogo, prenotare i libri e avere
informazioni sui servizi bibliotecari.
- Che le biblioteche del Polo bibliotecario inoltre si avvalgono del servizio di
assistenza e consulenza messo a disposizione della Biblioteca comunale PasseriniLandi, in qualità di gestore del Polo.
- Che a partire da novembre 2016 inoltre il Polo bibliotecario piacentino ha aderito al
Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), la rete composta da oltre 5.600 biblioteche
italiane di varia titolarità, con un catalogo composto da oltre 13 milioni di notizie
bibliografiche, promossa dal MIBACT e coordinata dall'Istituto centrale per il
catalogo unico.
- Che grazie alla cooperazione permessa da SBN, il Polo Bibliotecario Piacentino
oltre ad allinearsi agli standard di qualità regionali e nazionali, ponendolo al livello di
partner SBN, già acquisito dagli altri poli del territorio emiliano romagnolo, ha ridotto
i tempi e i costi necessari alla catalogazione libraria in virtù della condivisione dei
record bibliografici. Hanno inoltre acquisito maggiore visibilità a livello nazionale i
fondi antichi e rari della Biblioteca Passerini-Landi e delle altre biblioteche del polo.
Infine la presenza in SBN ha permesso di attivare la convenzione di SBN-ILL
consentendo il miglioramento e la velocizzazione delle procedure relative al prestito
interbibliotecario a livello nazionale sia per la Biblioteca Passerini-Landi sia per le
biblioteche del Polo bibliotecario piacentino.
-

PRESA VISIONE del testo predisposto dal Comune di Piacenza di “Convenzione per la
gestione del Polo Bibliotecario Piacentino e del servizio di prestito intersistemico tra il
Comune di Piacenza e altri enti per il triennio 2021 – 2023”, come risulta dall'Allegato A) e
relativi documenti allegati al medesimo;
RITENUTO OPPORTUNO approvarlo e procedere
Convenzione a firma del Sindaco Pro Tempore;

con

la

sottoscrizione

della

DATO ATTO che la Giunta Comunale e i Responsabili dei Servizi competenti daranno
attuazione al presente atto in conformità alle leggi e regolamenti vigenti.

RITENUTO che le spese a carico del Comune di Castell’Arquato relative all'attuazione
della presente Convenzione troveranno copertura negli stanziamenti agli appositi capitoli
del bilancio di previsione 2021/2023 compatibilmente con le disponibilità di bilancio.
RICHIAMATI:
• D.lgs. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii. ed in particolare i principi contabili di cui all'allegato
4/1 del D.Lgs 118/2011 medesimo;
• Artt. 30, 42 e 49, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs.
18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
• Art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000;
Visti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento ai sensi
e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con votazione espressa in forma palese nei seguenti risultati:
- Consiglieri presenti e votanti
n. 8
- Astenuti
n. =
- Voti contrari
n. =
- Voti favorevoli
n. 8

DELIBERA
DI approvare la “Convenzione per la gestione del Polo Bibliotecario Piacentino e del
servizio di prestito intersistemico tra il Comune di Piacenza e altri enti per il triennio 2021 –
2023”, come risulta dall'Allegato A) e relativi documenti allegati al medesimo;
Di dare mandato al Sindaco Pro tempore per la sottoscrizione dell’atto;
Di stabilire che le spese a carico del Comune di Castell’Arquato relative all'attuazione
della presente Convenzione troveranno copertura negli stanziamenti agli appositi capitoli
del bilancio di previsione 2021/2023 compatibilmente con le disponibilità di bilancio;

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata votazione espressa in forma palese nei seguenti risultati:
- Consiglieri presenti e votanti
- Astenuti
- Voti contrari
- Voti favorevoli

n. 8
n. =
n. =
n. 8
DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma- del D.Lgs. 267/2000.

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL POLO BIBLIOTECARIO PIACENTINO
E DEL SERVIZIO DI PRESTITO INTERSISTEMICO TRA IL COMUNE DI PIACENZA E ALTRI
ENTI PER IL TRIENNIO 2021-2023

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Educativo Culturale e Promozione Turistica, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di
deliberazione di cui all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
EDUCATIVO CULTURALE
- dr.ssa Veruska Renzella _______________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità contabile:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini -

_______________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione Consiglio Comunale
n. 09 del 27.04.2021

IL SINDACO
GIUSEPPE BERSANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. GIOVANNI DE FEO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124, comma 1° - D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo
Pretorio On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
03 05 2021
Addi 03 05 2021

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° - 4° - D.Lgs. 267/2000)
 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)

Addi 03 05 2021

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________

