COMUNE DI SANTA LUCIA DI SERINO
PROVINCIA DI AVELLINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 17 DEL 30/04/2010
OGGETTO: Determinazione dei criteri generali per l’adozione da parte della Giunta
Comunale del regolamento per il funzionamento della Biblioteca Comunale – Art. 42,
comma 2, lettera a) ed art. 48, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000
______________________________________________________________________________________
L’anno duemiladieci, il giorno trenta del mese di aprile si è riunito in prima convocazione il Consiglio
Comunale , per le ore 18,40, in seduta ordinaria , presso l’aula Consiliare F. Moscati, a seguito di invito
diramato dal Sindaco in data 22/04/2010 prot. N. 1404. Risultano presenti all’appello nominale i seguenti
consiglieri:
CONSIGLIERI COMUNALI PRESENTI ASSENTI
1) Mariconda Fenisia

Sì

2) Picardo Carmine

Sì

3) Santoro Alfonso

Sì

4) Stella Claudia
5) Gloriante Giulio

Sì
Sì

6) La Marca Michele

Sì

7) Pisacreta Carlo

Sì

8) Masucci Armando

Sì

9) De Biase Pellegrino

Sì

10) Martone Generoso

Sì

11) De Luca Mirko

Sì

12) Masucci Luisa

Sì

13) De Simone Generoso

Sì

Presiede la seduta L’Avv. Fenisia Mariconda – Sindaco Dei Consiglieri Comunali sono presenti N. 11 ed
assenti N. 2. Fra gli assenti sono giustificati i sigg ………………
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dr.Alberto Salerno, il Presidente, constatato che gli intervenuti
sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’argomento
sopraindicato

Letto e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Avv. Fenisia Mariconda

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Alberto salerno

Copia conforme all’originale per uso amministrativo e di ufficio.
Dal municipio lì 04/05/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.Alberto Salerno

Il sottoscritto Segretario Comunale, a seguito di relata verbale del messo

ATTESTA
-

Che la presente deliberazione :

rimane affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal
04/05/2010 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo N. 267/2000
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.Alberto salerno
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______________________

-

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (
art. 134, comma 3, Decreto Legislativo n. 267/2000)

-

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, Decreto Legislativo n. 267/2000)

Registrata al Protocollo generale dell’Ente in data 04/05/2010 al N. 1538

Lì, 04/05/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Alberto Salerno

Rientrano i Consiglieri Santoro Alfonso e Masucci Armando. Presenti in aula N. 11
Consiglieri.
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 30/04/2010
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con deliberazione di C.C. N. 10 del 04/03/2010, esecutiva ai sensi di
legge, è stata istituita la bibli0oteca comunale intitolata a Padre Alfredo Marranzini;
- Che ai sensi dell’art. 42, comma 2 lett. a) e dell’art. 48 comma 3 del Decreto
legislativo n. 267/2000, occorre che il Consesso consiliare determini, a tal
riguardo, i criteri generali per l’adozione da parte della Giunta Comunale del
regolamento per il funzionamento della stessa biblioteca comunale;
- Che, in tal senso il Sindaco dà lettura di tali principi, allegati alla presente
proposta di deliberazione, proponendo al Consiglio stesso di approvarli e di
provvedere con urgenza, alla luce del fatto che lo stesso Regolamento in
questione è propedeutico per la richiesta di contributi per la biblioteca
comunale di cui sopra alla Regione Campania;

Acquisito il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del Decreto
legislativo N. 267/2000;
Ad unanimità dei voti resi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
Per quanto in premessa indicato, Di APPROVARE , ai sensi dell’art. 42, comma 2
lett. a) e dell’art. 48 comma 3 del Decreto legislativo n. 267/2000, i criteri
generali per l’adozione da parte della Giunta Comunale del regolamento per il
funzionamento della stessa biblioteca comunale che sono allegato alla presente
deliberazione quali parte integrante e sostanziale;
DI DARE alla presente deliberazione, con separata ed unanime votazione,
parimenti espressa nei modi e nelle forme di legge, l’eseguibilità immediata.
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DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 – ART. 49 -

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

La sottoscritta Ass. Stella Claudia, Responsabile del Servizio del Comune di S.Lucia di Serino, giusto Decreto
Sindacale prot. N. 2553 del 02/07/2009, sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad
oggetto: “Determinazione criteri generali per l’adozione da parte della Giunta Comunale del
Regolamento per il funzionamento della biblioteca comunale – Art. 42, comma 2, lettera a)
ed art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000”;
sotto il profilo della regolarità contabile

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Ass. Stella Claudia

DETERMINAZIONE CRITERI GENERALI PER L’ADOZIONE DA PARTE DELLA
GIUNTA COMUNALE DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
BIBLIOTECA COMUNALE-ART.42, COMMA 2, LETTERA A) ED ART. 48, COMMA 3,
DEL D.LGS. N. 267/2000
La Biblioteca è un istituto che concorre a garantire il diritto di tutti i cittadini ad accedere
liberamente ad ogni espressione della Cultura che si manifesti tramite documenti, informazioni
espressioni del pensiero e della creatività, con particolare attenzione alla valorizzazione delle
peculiarità storiche, geografiche e sociali del proprio territorio.
A sostegno della esigenza di formazione permanente e d'informazione costante e diffusa per tutta la
collettività, gli obiettivi suddetti sono perseguiti nell'intento di garantire a tutti le più ampie
opportunità di accesso alle conoscenze culturali, tecniche e scientifiche.
Realizzare una biblioteca è un'operazione complessa che richiede il contributo di tutti, sopratutto di
chi la utilizza.

Principi generali
Il regolamento descriverà le norme di erogazione dei servizi di Biblioteca allo scopo di favorire
un rapporto diretto tra la Biblioteca e i propri utenti, quali:
Eguaglianza: I servizi della. Biblioteca saranno forniti sulla base dell'eguaglianza di accesso per
tutti, senza distinzioni di razza, sesso, religione, opinioni politiche, nazionalità, lingua,
condizioni personali e sociali o grado di istruzione.
La Biblioteca rispetterà la riservatezza dei dati personali, delle informazioni ricercate e delle
letture preferite dei propri utenti.
Partecipazione: La Biblioteca promuoverà la partecipazione degli utenti, garantendo modi e forme
per inoltrare suggerimenti, richieste, osservazioni, reclami al fine di favorire la collaborazione per il
miglioramento del servizio stesso.
Efficienza ed efficacia: La Biblioteca ispirerà il suo funzionamento a criteri di efficienza e di
efficacia. Sarà perseguito l'obiettivo di definire standard di servizio fondati sulla misurazione e sulla
valutazione dei bisogni e del livello di soddisfazione dell'utenza.
Autonomia gestionale e collaborazioni: Per la realizzazione dei propri obiettivi, il servizio Bibliotecario
si ispirerà al principio di autonomia gestionale, alla realizzazione della massima sinergia con le altre
realtà culturali e istituzionali del Comune e della provincia.
Le strutture operative in cui si articolerà la biblioteca saranno istituite e organizzate
secondo il criterio della più completa ed efficace soddisfazione delle esigenze informative dell'utenza.

