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REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO

Provincia di Piacenza
……………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............

OGGETTO: DETERMINAZIONE IN MERITO AL SERVIZIO BIBLIOTECA
COMUNALE.
L’anno Duemiladiciotto questo giorno sedici del mese di
giugno alle ore 12,00
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.
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Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Giovanni De Feo;

EMANUELA
GIULIA

ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO

Il sig. 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
PREMESSO che nell’organigramma del personale dipendente del Comune di Castell’Arquato
è prevista una figura di Istruttore Amministrativo Culturale all’interno del Servizio Educativo
Culturale;
PRESO ATTO che tale figura si occupa della gestione della Biblioteca comunale che è inserita
nel circuito del Polo bibliotecario Piacentino, della predisposizione e invio dei MAV relativi alla
rette scolastiche, di supportare il lavoro del Responsabile in materia di eventi culturali e
turistici;
TENUTO CONTO del fatto che da marzo 2016 tale posto è vacante;
PRESO ATTO che l’Amministrazione riconosce l’importanza di mantenere attivo il servizio di
Biblioteca al quale accedono numerosi cittadini di tutte le fasce di età e che essendo un
Comune turistico si rileva la necessità di individuare una figura a supporto del Responsabile
del Servizio per l’organizzazione e gestione di eventi culturali e turistici;
CONSIDERATO che, nel rispetto delle norme vigenti, non è possibile attivarsi per l’assunzione
di nuovo personale;
RITENUTO pertanto opportuno esternalizzare il servizio di Biblioteca per il tramite di un
affidamento, secondo le normative vigenti, a ditta specializzata nel settore;
DATO ATTO che il presente atto non necessita dell’acquisizione del parere di regolarità
tecnica e contabile in quanto atto di indirizzo della Giunta;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1) Di provvedere all’esternalizzazione del servizio di Biblioteca a ditta specializzata nel
settore;
2) di dare mandato al Responsabile del Settore Educativo Culturale di attivare le
procedure per l’affidamento di tale servizio;
3) di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, a seguito di
successiva separata votazione unanime favorevole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134,
comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000.
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IL SEGRETARIO COMUNALE
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° 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 OnLine” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: …20 6 2018.
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( X ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ………
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
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