COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
ORIGINALE di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 67 Reg.

Seduta del 15/12/2014

OGGETTO: CONVENZIONE FRA I COMUNI DI CORIANO, GEMMANO, MONTECOLOMBO,
MONTEFIORE CONCA, MONTESCUDO, SALUDECIO E SAN CLEMENTE PER LA GESTIONE
ASSOCIATA DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO - RINNOVO
L’anno duemilaquattordici, il giorno quindici del mese dicembre alle ore 21:00 nella Sala Consiliare del Comune
suintestato.
Alla 1^ convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge,
risultano all’appello nominale:
Presente
Assente
CASTELLARI Elena
Sindaco
X
GOZZI Ruggero
Consigliere
X
ARCANGELI Gilberto
Consigliere
X
GUIDUCCI Carlo
Consigliere
X
BAFFONI Gianluca
Consigliere
X
BERTOZZI Antonio
Consigliere
X
BUCCI Alice
Consigliere
X
CONTI Enrico
Consigliere
X
FIORANI Mirco
Consigliere
X
Consigliere
X
GIANNINI Matteo
SCOZIA A:Mattia
Consigliere
X
Consigliere
X
TORRIANI Simona
Presenti N. 10
Assenti N. 2

Assegnati N. 13
In Carica N. 12

E’ presente l’Assessore Esterno: Sanchi Claudia.
Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri: Baffoni
Gianluca.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.
Presiede la Dott.ssa Elena Castellari, nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Furii, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di
verbalizzazione.
La seduta è PUBBLICA.
Nominati scrutatori i Signori: Scozia, Giannini e Fiorani.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’ AREA AMMINISTRATIVA sono stati espressi i seguenti pareri:
•
•

il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;

ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall’art. 3 comma 2
lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
è intenzione dei Comuni di Coriano, Gemmano, Montecolombo, Montefiore Conca, Montescudo,
Saludecio e San Clemente, proseguire la collaborazione che ha dato vita, a partire dal 2006, al
sistema articolato sui propri territori, dei punti di pubblica lettura al servizio della popolazione,
usufruendo come punto di riferimento della ampia dotazione libraria della Biblioteca Comunale
“Battarra” di Coriano e del suo personale qualificato;
Visto che le convenzioni approvate con le succitate Deliberazioni sono in scadenza alla data del 31
dicembre 2014;
Considerato che:
alla Biblioteca Comunale “Battarra” di Coriano, capofila del progetto, faranno capo la Biblioteca di
Gemmano, il Centro Lettura di Montecolombo, il Centro Lettura di Montescudo, il Centro Lettura di
Saludecio, il Centro Lettura di Montefiore ed il Centro Lettura di San Clemente;
la presente Convenzione ha lo scopo di garantire il mantenimento dei servizi di pubblica lettura nei
Comuni firmatari, in questo difficile momento di forte riduzione delle risorse umane e finanziarie a
disposizione degli enti;
l’apertura al pubblico dei Centri Lettura sarà garantita, secondo gli orari concordati, con risorse umane
messe a disposizione da parte di ogni singolo Comune, coordinate e formate dai funzionari della
Biblioteca “Battarra”;
il rinnovo di questa collaborazione, avviene previa informativa sia della Provincia di Rimini, a cui
spettano, sulla base della L. R. n. 18/2000: “Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e
beni culturali” (art. 4), le funzioni di programmazione e di valorizzazione dei beni e degli istituti culturali
nel territorio Riminese (fatto salvo modifiche inerenti le deleghe alle “nuove” province riguardanti il
processo di trasformazione di questi Enti) e sia dei responsabili della Rete Bibliotecaria di Romagna e
San Marino;
ogni Comune firmatario sarà impegnato, sul proprio Bilancio comunale, a contribuire al funzionamento
della Rete Bibliotecaria di Romagna e San Marino, secondo quanto sarà deciso dall’Assemblea dei
Comuni delle tre Province (Rimini, Ravenna, Forlì Cesena) che danno vita alla Rete Bibliotecaria di
Romagna e San Marino;
Considerato altresì che:
con il rinnovo di questa collaborazione si intende proseguire l’attività avviata di promozione della
pubblica lettura nel territorio dei Comuni interessati, verso tutti i cittadini, in particolare i giovani,
utilizzando le competenze professionali esistenti presso la Biblioteca “Battarra”, oltre che il suo
consistente patrimonio librario ed incrementando nel corso del tempo la dotazione libraria dei singoli
Centri di lettura;
tutto ciò è volto al fine di promuovere e sostenere il consolidamento, la qualificazione dei servizi e la
valorizzazione dei materiali librari presenti sul territorio, in una logica di sistema e di equilibrio
territoriale, incentivando la cooperazione tra le varie istituzioni interessate e le aggregazioni
sistemiche;
infine nei Centri Lettura, ovunque possibile, si vuole predisporre per gli utenti un internet point a
disposizione per ricerche e consultazioni, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione di settore;

Tutto ciò premesso

PROPONE
1.

2.

3.
4.
5.

Di approvare il rinnovo, con i comuni di Coriano, Gemmano, Montescudo, Montecolombo, Montefiore
Conca, Saludecio e San Clemente, della convenzione per la gestione associata del servizio
bibliotecario nei comuni stessi, sino al 31/12/2017, secondo lo schema allegato al presente
provvedimento;
Di dare atto che la presente proposta non comporta oneri a carico del Bilancio comunale né comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto non
necessita del parere di regolarità contabile da parte del responsabile di ragioneria, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Di dare atto altresì che alla sottoscrizione della convenzione di cui trattasi provvederà il Sindaco o
suo delegato;
Di rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, che il Responsabile del Procedimento è
la sig.ra annna Salvatori, Responsabile dell’Area Amministrativa;
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

Il Sindaco espone l’argomento;
Dopodichè,
Con 10 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 10 Consiglieri presenti e votanti, esito
proclamato dal Sindaco presidente ed accertato con l’ausilio degli infrascritti scrutatori
DELIBERA
1.
di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2.
di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione, il cui esito, proclamato dal
Sindaco - Presidente ed accertato con l’ausilio degli infrascritti scrutatori è il seguente: 10 voti
favorevoli resi nei modi di legge dai 10 Consiglieri presenti immediatamente eseguibile ai sensi
art.134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Castellari

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Rosanna Furii

Lì, 18/12/2014
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000 viene iniziata
oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori

I controlli già previsti dagli artt.125 e 130 della Costituzione, dopo l’abrogazione disposta dalla legge
costituzionale n.3/2001, cessano a decorrere dall’entrata in vigore della stessa. A partire dall’8 Novembre
2001 i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali, pertanto, cessano l’invio agli organi regionali di controllo
degli atti amministrativi di legittimità.

Il sottoscritto responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:
◊ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi: dal 18/12/2014 al
02/01/2015 senza reclami (Art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000);
◊ è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.34,3° comma, del
T.U.EE.LL. n.267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 12/01/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori

