N. 118
REGISTRO DELIBERAZIONI

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: PROTOCOLLO D’INTESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRESTITO
INTERSISTEMICO TRA IL COMUNE DI PIACENZA, E ALTRI ENTI CHE ADERISCONO O
INTENDONO ADERIRVI.

L’anno Duemilatredici questo giorno ventuno del mese di settembre alle ore
11,20 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- BELFORTI

MAURIZIO

ASSESSORE

- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Noviello Elena;
Il sig. ROCCHETTA IVANO 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
Premesso che la Provincia di Piacenza dal 2002 ha promosso ed organizzato un servizio
di prestito interbibliotecario a scala provinciale e che tale servizio, nel corso degli anni ha
permesso agli utenti di ricevere in prestito, attraverso la propria biblioteca, libri di altre
strutture registrando un trend positivo dei prestiti;
Preso atto del fatto che tale servizio è stato sostenuto economicamente interamente dalla
Provincia di Piacenza che ha coperto tutti i costi relativi alle spese di spedizione postale
dei libri movimentati all’interno del circuito provinciale e che a causa di gravi difficoltà
finanziaria la Provincia non è più in grado di sostenere tale spesa;
Ritenuto, a fronte anche di uno studio condotto da un gruppo di lavoro formato da alcuni
bibliotecari del territorio, coordinato dall’Ufficio Biblioteche della Provincia, che tale servizio
risulta ancora utile e richiesto dagli utenti e che l’utilizzo del servizio postale per il trasporto
dei libri è ancora economico e risulta commisurato alla effettiva movimentazione dei libri;
Preso atto della necessità di individuare un Comune capofila in grado di gestire l’aspetto
amministrativo e contabile del servizio e vista la disponibilità del Comune di Piacenza di
assumere tale ruolo;
Ritenuto, a fronte di una richiesta pervenuta dalla Provincia di Piacenza in data
06.09.2013, aderire ancora a tale servizio che viene utilizzato da circa 170 utenti della
Biblioteca del Comune di Castell’Arquato;
Visto il protocollo d’intesa proposto dal Comune di Piacenza, che si allega alla presente
per formarne parte integrante, in merito all’adesione al servizio di prestito intersistemico
nel quale sono indicati anche le quote a carico di ciascun Comune aderente a titolo di
rimborso/concorso per le spese di spedizione;
Ritenuto opportuno aderire a tale Protocollo d’Intesa per il periodo 2013/2015 dando
mandato al Responsabile del Servizio Sociale e del Servizio Finanziario di impegnare le
quote previste nel Protocollo d’intesa per gli anni 2013,2014,2015;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, che si
allegano
Con voti unanimi
DELIBERA
-

Di aderire al Protocollo d’Intesa per la gestione del servizio di Prestito
Intersistemico predisposto dal Comune di Piacenza, che si allega al presente atto
per formarne parte integrante;

-

Di dare mandato ai Responsabili dei Servizi competenti per quanto concerne gli
impegni di spesa per l’adesione al suddetto Protocollo per gli anni 2013,2014,2015;

-

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

OGGETTO: PROTOCOLLO D’INTESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRESTITO
INTERSISTEMICO TRA IL COMUNE DI PIACENZA, E ALTRI ENTI CHE ADERISCONO O
INTENDONO ADERIRVI.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Socio Culturale, 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……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..………..

Castell’Arquato, …19 9 13
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SOCIO 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
Castell’Arquato, ……20 9 13……
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini -

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA

Deliberazione di Giunta Comunale
n. 118 del 21 9 2013

IL SINDACO
IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
ELENA NOVIELLO

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 .....2 10 13.
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 –

