CONVENZIONE
fra i Comuni di Coriano, Gemmano, Montecolombo, Montefiore Conca,
Montescudo, Saludecio e San Clemente
per la gestione associata del servizio bibliotecario nei Comuni sopra elencati
L’anno duemilaquindici (2015) il giorno……gennaio, nella sede del Comune di Coriano, in P.za Mazzini 15
– Coriano, con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge
TRA
il COMUNE DI CORIANO rappresentato dalla Sig.ra Domenica Spinelli, nella sua qualità di Sindaco, la
quale interviene in rappresentanza del Comune ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio
Comunale n. … del ………. 2014;
il COMUNE DI GEMMANO rappresentato dal Sig. Riziero Santi, nella sua qualità di Sindaco, il quale
interviene in rappresentanza del Comune ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n.
…. del …………. 2014;
il COMUNE DI MONTECOLOMBO rappresentato dal dott. Eugenio Fiorini, nella sua qualità di Sindaco, il
quale interviene in rappresentanza del Comune ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio
Comunale n. ….. del ……….. 2014;
il COMUNE DI MONTEFIORE rappresentato dalla Sig.ra Vallì Cipriani, nella sua qualità di Sindaco, la
quale interviene in rappresentanza del Comune ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio
Comunale n. …………. del …………… 2014;
il COMUNE DI MONTESCUDO rappresentato dalla Sig.ra Elena Castellari, nella sua qualità di Sindaco,
la quale il quale interviene in rappresentanza del Comune ed in esecuzione della deliberazione del
Consiglio Comunale n. …….. del ………… 2014;
il COMUNE DI SALUDECIO rappresentato dalla Sig. Dilvo Polidori, nella sua qualità di Sindaco, il quale
interviene in rappresentanza del Comune ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n.
……… del ………………2014;
il COMUNE DI SAN CLEMENTE rappresentato dalla Sig.ra Mirna Cecchini, nella sua qualità di Sindaco,
la quale interviene in rappresentanza del Comune ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio
Comunale n. …. del ………….. 2014;
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1
OGGETTO
I Comuni sopra elencati dichiarano di volersi convenzionare, così come effettivamente fanno con la
presente, per il proseguimento della gestione associata di un sistema articolato di pubblica lettura al
servizio della popolazione dei Comuni firmatari.
ART. 2
FINALITA’
Il Progetto è finalizzato alla gestione coordinata dei servizi bibliotecari, all’interno della Rete Bibliotecaria di
Romagna e San Marino, dei Comuni sopra elencati che favorisca lo svolgimento coordinato, da parte dei
Comuni sottoscrittori, delle funzioni, dei servizi e delle azioni, della valorizzazione, della promozione del
materiale librario al fine di incentivare la pubblica lettura, in un’ottica di collaborazione e di integrazione.
Il Progetto si propone di:
 coordinare l’apertura, la gestione dei servizi, le domande di finanziamento, le domande per il servizio
civile, l’acquisto (sulla base di propri bilanci) e la catalogazione informatica centralizzata dei volumi, la
gestione dei prestiti interbibliotecari, l’aggiornamento e la qualificazione del personale impegnato nei
Centri, la partecipazione ad eventi;
 qualificare e potenziare il patrimonio librario esistente presso la Biblioteca Comunale “Battarra” di
Coriano e di ogni singolo Centro Lettura, in un quadro di crescita complessiva nella Rete Bibliotecaria
di Romagna e San Marino;
 realizzare azioni di promozione comuni e diversificate per accrescere il numero dei lettori nei Comuni
interessati al progetto;
 creare condizioni per un raccordo stabile ed organizzato con il mondo della Scuola, con le istituzioni, gli
enti e le associazioni culturali presenti sul territorio dei Comuni firmatari.

ART. 3

IMPEGNI DEL COMUNE DI CORIANO
Il Comune di Coriano si impegna a operare quale Ente capofila della convenzione in oggetto, con ruolo
propulsore e coordinatore del Progetto attraverso la sua Biblioteca Comunale “Battarra”.
Quest’ultima promuoverà la rete dei servizi di pubblica lettura:
 coordinando l’apertura ed il funzionamento dei Centri Lettura;
 portando avanti, coordinandoli, i progetti comuni di promozione della pubblica lettura;
 provvedendo, se nel caso, agli acquisti librari sulla base del budget annuale messo a disposizione del
Centro Lettura da parte del Comune di appartenenza;

 catalogando gli acquisti e le donazioni librarie e collocandole in rete;
 ridistribuendo alla rete dei Centri Lettura i volumi doppi provenienti da donazioni e lasciti, all’interno di
un sistema di reciprocità fra tutti gli aderenti di questa Convenzione;
 formando il personale attivo nei Centri Lettura;
 rapportandosi con l’Amministrazione Provinciale. La Regione Emilia Romagna e la Rete Bibliotecaria di
Romagna e San Marino, sia per l’accesso ai contributi che per le questioni gestionali (problemi
informatici compresi).
La Biblioteca Comunale “Battarra” si attiverà per acquisire i finanziamenti previsti dalle normative regionali
e statali e per ricercare sponsorizzazioni ed erogazioni liberali utili alla gestione della rete bibliotecaria
dell’intero sistema facente a lei capo.

ART. 4
IMPEGNI DEGLI ALTRI COMUNI
I Comuni sopra elencati si impegnano a:
collaborare con il Comune di Coriano alla realizzazione delle finalità di cui alla presente Convenzione;
 mettere a disposizione i locali necessari per l’apertura del Centro Lettura, arredandoli e attrezzandoli
con la idonea strumentazione informatica e provvedendo al collegamento telefonico con la rete
regionale Lepida, attraverso cui passa la connessione con il Sistema Bibliotecario Regionale e
Nazionale;
 individuare il personale necessario all’apertura del Centro Lettura, provvedendo al suo compenso;
 concorrere con proprie risorse alla realizzazione dei progetti di interesse comune;
 definire un budget annuale per l’acquisto di volumi per il Centro Lettura e per le spese di
funzionamento, inserito all’interno del proprio Bilancio Comunale;
 collaborare con la Biblioteca Comunale “Battarra” nell’organizzazione di eventi finalizzati alla
promozione della pubblica lettura nel territorio dei Comuni;
 operare sulla base del Regolamento di gestione dei servizi della Biblioteca Comunale “Battarra” di
Coriano e della sua Carta dei Servizi che il Comune Capofila si riserva di modificare e che i Comuni
Convenzionati si impegnano ad accettare in ogni sua parte;
 La Carta dei Servizi disciplinerà l’attività e la gestione della Biblioteca “Battarra” e di tutti i Centri Lettura
dei Comuni firmatari della presente Convenzione sino alla scadenza.

ART. 5
1. COMITATO DI COORDINAMENTO
Gli Assessori alla Cultura dei Comuni facenti parte del sistema con riferimento alla Biblioteca “Battarra”
unitamente a ……………… (figura del Comune di Coriano), costituiranno il Comitato di Coordinamento del
Progetto, il quale avrà il compito di istruire le pratiche di interesse comune, di definire i budget economici
dei progetti condivisi, di valutare l’andamento del funzionamento complessivo del Progetto.

ART. 6
DURATA
La presente convenzione avrà validità sino al 31/12/2017.
La stessa potrà essere poi rinnovata con apposito atto deliberativo successivo degli Enti interessati.
ART. 7
RECESSO E RISOLUZIONE
Il recesso dalla Convenzione potrà avvenire con preavviso di almeno 60 giorni da inviare a tutti i comuni
firmatari.
In caso di recesso il patrimonio strumentale e la dotazione libraria presente presso ogni singolo Centro di
Lettura rimarrà di proprietà del Comune di appartenenza.
ART.8
CONTROVERSIE
Le parti eleggono domicilio legale presso il Comune di Coriano.
Ogni eventuale controversia, avente comunque riferimento alla presente Convenzione circa la sua
interpretazione ed applicazione, dovrà trovare necessariamente una soluzione nell’ambito di un accordo
amichevole fra le parti, nel rispetto degli interessi di ognuno.

Letto, approvato e sottoscritto.

COMUNE DI CORIANO
IL SINDACO
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