COMUNE DI TORRE DE’ BUSI
PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA
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10219

DELIBERAZIONE N.33
DATA 30-07-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA CIVICA COMUNALE

L’anno duemiladiciannove addì trenta del mese di luglio alle ore 20:30 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dall’art. 38 del D. Lgs. 18.08.2000, n.
267 e dall’art. 10 del vigente Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il
Consiglio Comunale. All'appello risultano:

NINKOVIC ELEONORA
NAVA DONATO
CARENINI EUGENIO
ROSA MARIA ANGELA
PEREGO OSCAR
BELOLI SARA

P
P
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P
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PIACENTINI GIULIA
SPREAFICO UMBERTO
MAZZOLENI MATTIA
LOCATELLI LAURA
ROTA TOMMASO PIETRO

P
P
P
P
P

presenti n. 11 e assenti n. 0.
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dr. PARADISO FILIPPO il quale cura la
redazione del presente verbale e sovrintende alla materiale redazione del medesimo.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra NINKOVIC ELEONORA nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.
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OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA CIVICA COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE
Relaziona il Sindaco.
PREMESSO che:
- la Legge Regionale 7 ottobre 2016, n. 25 art. 14 disciplina i compiti dei sistemi bibliotecari
locali per la fornitura di servizi comuni;
- è in essere la nuova Convenzione del Sistema Bibliotecario Area Nord-Ovest della
Provincia di Bergamo, Ente Capofila il Comune di Ponte San Pietro.
- La Biblioteca Comunale del Comune di Torre de’ Busi non ha dipendenti assunti e la
gestione avviene grazie alla Collaborazione di Volontari, da vent’anni ed oltre.
- Il Regolamento Comunale vigente della Biblioteca è da modificare in quanto superato in
alcune parti di esse, come per esempio le operazioni del Sistema Bibliotecario, fu approvato
con Delibera di C.C. .n. 14 del 13.04.2005;
RITENUTO opportuno approvare la modifica almeno nelle parti essenziali ed aggiornamento
del Regolamento Comunale della Biblioteca, allegato quale parte integrante ed essenziale del
presente atto;

VISTI:
la Legge Regionale 7 ottobre 2016, n. 25
- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”;
lo Statuto Comunale;
Vista la normativa vigente in materia
Acquisiti i pareri dei responsabili del servizio di regolarità tecnica , resi ai sensi del D.Lgs n. 267/2000:

Con voti n. 10 favorevoli, unanimità dei Consiglieri Comunali presenti e votanti, espressi in
forma palese
DELIBERA
1. Di approvare la modifica del Regolamento della Biblioteca Comunale, composto da n.19
articoli, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. Di dar mandato agli Uffici per la pubblicazione sul sito internet comunale
3. Di darne copia al Referente della Biblioteca Comunale;

Si invita il Consiglio Comunale ad esprimere la votazione per l’immediata esecutività della presente
deliberazione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 134 del D.Lgs.vo n. 267/200.
Con n. 10 voti favorevoli, unanimità dei consiglieri, è approvata l’immediata esecutività della
presente deliberazione.
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INTERVENTI CONSIGLIARI
Il Sindaco relaziona in merito al Regolamento, ai punti principali da modificare in quanto superati
come per esempio: Sistema di catalogazione, Convenzione per il Servizio Bibliotecario di
interscambio, il non più utilizzo di videocassette oramai superate ecc.
Nel contempo si sofferma anche sui membri della Commissione. In realtà i componenti delle
commissioni in generale sono i consiglieri eletti. Nel Regolamento delle Consulte è stata inserita la
Consulta Biblioteca, ai fini di avere la giusta formulazione giuridica. Pertanto i vari volontari che
compongono “il Volontariato presso la Biblioteca “ se vorranno continuare l’attività potranno far
parte della Consulta Biblioteca.
Nella Commissione Biblioteca invece verranno nominati 6 persone dalla Giunta Comunale, si
intende indicare se accetteranno nuovamente l’incarico l’attuale referente / coordinatrice della
Biblioteca Sig. Marilena Bonaiti, con le due volontarie che sono sempre presenti con Lei anche per
le iniziative e che hanno fatto il corso con il personale dell’Ente Capofila del sistema bibliotecario
intercomunale.
Con loro vi saranno poi i Consiglieri comunali ai quali era stata affidata la delega e l’assessore di
riferimento.
Così anche per riunioni in cui il Sindaco può dar delega, i Consiglieri eletti possono partecipare e
rappresentare l’Ente.
Si riparte con il Sistema Bibliotecario della nuova Convenzione.
Rammenta che nel Regolamento era previsto che la Commissione si riunisse, ma negli anni non
sono ai pervenute comunicazioni di riunioni della Commissione. E’ giusto riprendere l’attività
anche dal punto di vista legislativo come richiesta. I nuovi giovani consiglieri potranno adoperarsi
ed attivarsi al fianco dei volontari per l’attività ed il rilancio della Biblioteca.
Evidenzia che l’attività della Biblioteca è sempre stata garantita dal personale volontario che svolge
attività molto apprezzata e stimata. Grazie a loro si è avuta la possibilità di realizzare e mantenere
questo servizio sul territorio comunale.
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COMUNE DI TORRE DE' BUSI
Provincia di BERGAMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 34 DEL 24-07-2019

OGGETTO: PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 – I COMMA - D. L.VO N. 267/2000

Il sottoscritto, Dr. PARADISO FILIPPO, Segretario Comunale, esprime parere favorevole
sotto il profilo della conformità dell'azione amministrativa alle norme legislative, statutarie e
regolamentari, nonché, limitatamente alle proprie competenze, in ordine alla regolarità tecnica.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. PARADISO FILIPPO
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
F.to NINKOVIC ELEONORA

Il Segretario Comunale
F.to Dr. PARADISO FILIPPO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La sottoscritta DANIELA DINELLI – Responsabile del Procedimento - certifica che il
presente verbale viene pubblico sull’Albo ON LINE di questo Comune il giorno …………………
al n. …………….e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.(Legge 69/2009)
Nello stesso giorno in cui è stato pubblicato, il presente verbale viene comunicato con elenco
ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125 del D. Lgs. 267/2000.
Il Funzionario Incaricato
F.to Rag. Daniela Dinelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ……………………….
o perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. 267/2000)
o decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo (art. 134, comma 3, T.U. 267/2000)
li,
Il Segretario Comunale
f.to Dr. PARADISO FILIPPO

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
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