COPIA

Deliberazione n° 43
in data 24/03/2016

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
REVISIONE DELLE DOTAZIONI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - SCARTO DI
MATERIALE LIBRARIO. APPROVAZIONE.
L’anno duemilasedici, addì ventiquattro, del mese di marzo, alle ore 08.00 nella
Casa Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i
componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
X

1 CITTERIO CRISTIANO

Sindaco

2 ORLANDINO VINCENZO

Assessore

3 ADAMOLI GIORGIA

Assessore

X

4 BAROFFIO MARZIA

Assessore

X

5 D'AMBROSIO CARLO

Assessore

X

Assenti
X

4

1

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio, nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Revisione delle dotazioni della Biblioteca comunale - Scarto di materiale
librario. Approvazione.
LA GIUNTA COMUNALE
Considerata la necessità di effettuare periodicamente operazioni di scarto del
materiale librario della Biblioteca comunale, quale attività normale e dovuta, sia per
evitare inutili accumuli che comporterebbero unicamente spreco di spazio, sia per
garantire agli iscritti il soddisfacimento delle esigenze informative con materiale
documentario costantemente aggiornato e non logoro e tenuto conto delle finalità non
conservative della biblioteca di pubblica lettura e in ottemperanza dei principi e delle
linee guida stabilite da organismi internazionali quali UNESCO e IFLA;
Verificato che dalla revisione del patrimonio librario i libri specificati nell’allegato
elenco risultano inutilizzabili per gli scopi istituzionali della biblioteca, in quanto
particolarmente deteriorati e/o obsoleti;
Ritenuto opportuno e necessario, quindi, eliminarli dal patrimonio documentario
corrente;
Precisato che il patrimonio della Biblioteca comunale è soggetto ad un regime di
demanio pubblico (art.824 c.c.) e in quanto tale è inalienabile;
Considerato, altresì, che la demanialità può cessare per atto volontario della
Pubblica Amministrazione;
Preso atto che l’elenco delle opere da scartare, secondo le disposizioni regionali, è
stato sottoposto per il necessario parere di competenza, all’attenzione della Biblioteca di
Varese, Biblioteca del capoluogo di Provincia, cui spettano compiti generali di
conservazione, la quale con comunicazione del 05.01.2016 prot. 6014 non ha opposto
rilievi;
Ritenuto, quindi, di procedere alla declassificazione dei libri dell’elenco allegato in
quanto non più adibiti al servizio pubblico;
Acquisito ai sensi dell’art.49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267 il parere favorevole
del Responsabile dell’Area Servizi alla Persona in merito alla regolarità tecnica;
Acquisito, altresì, il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal
Segretario comunale, ai sensi dell’art.63 bis dello Statuto comunale;
Con votazione unanime favorevole espressa dai presenti in forma palese
DELIBERA
1) di considerare, per le motivazioni in narrativa indicate, i libri di cui all’elenco
(allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non
più appartenenti al patrimonio della Biblioteca comunale in quanto logori ed obsoleti e,
pertanto, non più rispondenti alle finalità della Biblioteca stessa;
2) di autorizzare la bibliotecaria a provvedere all’eliminazione dei suddetti libri
mediante distruzione o cessione gratuita all’eventuale utenza interessata;
3) di trasmettere copia del presente atto al Sistema Bibliotecario Valle dei Mulini,
con sede a Malnate, per i provvedimenti di competenza;

4) di dare atto che i pareri richiamati in narrativa formano parte integrante e
sostanziale del presente atto;
5) di dichiarare ad unanimità di voti espressi in forma palese la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 – ultimo comma del D.L.vo
18 agosto 2000 n.267, stante l’urgenza di provvedere in merito.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della
delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile di Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in
oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto MARIA ANTONIETTA MASULLO

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale
attesta che la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto MARGHERITA TALDONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Fto CRISTIANO CITTERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene affissa al numero d’ordine …… dell’albo pretorio dell’Ente
in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 agosto 2000
n.267, il …………………………..
▣ Si certifica che la presente deliberazione in data ...…24/03/2016 ….. è stata
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

