N. 101
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: APPROVAZIONE MODALITA’ FRUIZIONE/EROGAZIONE DEI SERVIZI
DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, MODULISTICA E ORARI DI APERTURA.

L’anno Duemiladodici questo giorno quattordici del mese di luglio alle ore
13,00 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- Partecipa il Vice Segretario Comunale Dr. Massimo Ampollini
Il geom. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA L.R. 18/2000 “Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni
culturali” e in particolare la direttiva ai sensi dell’art.10 in materia di “Standard e obiettivi di
qualità per biblioteche, archivi storici, musei”, approvata con Deliberazione della Giunta
regionale n.309 del 3 marzo 2003;
VISTA la comunicazione della Provincia di Piacenza n.0044510 del 10/06/2011 in merito
alla predisposizione di un modello di regolamento per le biblioteche comunali del territorio
e successivi adempimenti;
PREMESSO che con atto di deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 26.11.2011,
esecutivo ai sensi di legge, veniva approvato il regolamento per la gestione della
Biblioteca Comunale di Castell’Arquato;
PRECISATO che non si è provveduto nei tempi previsti alla definizione delle modalità di
erogazione/fruizione della Biblioteca comunale nelle more che venisse prodotta dal Polo
Bibliotecario Piacentino l’informativa e relativa modulistica da adottare, per tutte le
biblioteche di Polo, per il trattamento dei dati dell’utenza ai sensi dell’art 13 DLGS
196/2993;
VERIFICATO che non si sono ancora ricevute tali indicazioni e ritenuto pertanto opportuno
provvedere all’approvazione delle Modalità di erogazione/fruizione della biblioteca
comunale di Castell’Arquato e relativa modulistica redatta sulla base delle informazioni
che occorre inserire nell’anagrafica informatizzata del software Sebina Open Library
utilizzato dal Polo Bibliotecario Piacentino;
VISTI i documenti prodotti dal bibliotecario comunale che si allegano:
- Allegato 1: Modalità di fruizione/erogazione dei servizi della Biblioteca di
Castell’Arquato
- Allegato A: Modulo di iscrizione ragazzi
- Allegato B: Modulo di iscrizione adulti
- Allegato C: Modulo reclami e suggerimenti
- Allegato 2: prospetto orari di apertura al pubblico biblioteca comunale estivo ed
invernale;
INTESO approvarli in toto;
VISTO il parere espresso dal Responsabile del Servizio Socio-Culturale in merito alla
regolarità tecnica, e dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. 267/2000;
UDITI gli interventi dei presenti;
CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare le modalità di fruizione/erogazione della Biblioteca Comunale di
Castell’Arquato (ALLEGATO 1) e la modulistica allegata (A, B, C) al presente atto;
2. di approvare l’orario di apertura al pubblico della Biblioteca Comunale secondo il
prospetto (ALLEGATO 2);
3. di dare atto che con determinazione del responsabile del servizio socio-culturale
sarà approvata l’informativa al lettore e relativa modulistica ai sensi dell’art 13
DLGS 196/2993 una volta prodotta dal Polo bibliotecario Piacentino;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

OGGETTO: APPROVAZIONE MODALITA’ FRUIZIONE/EROGAZIONE DEI SERVIZI
DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, MODULISTICA E ORARI DI APERTURA.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
Renzella

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
Ampollini
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 25 7 2012
consecutivi.

e per gg. 15

- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……………..in data ……………….. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

