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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n. 21

Oggetto:
Approvazione regolamento per la disciplina dei rapporti tra soggetti esterni e la biblioteca
comunale finalizzati all'attivazione di progetti culturali

del 30/03/2016
L'anno duemilasedici il giorno

trenta

del mese di

Marzo

alle ore

14:50

nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge,
in sessione straordinaria ed in prima convocazione.
Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:
CONSIGLIERI

Presenti

PEDUTO GIANLUIGI
RATINI ANTONELLA
ZANGRILLI ERCOLE
NERONI FRANCESCA
CASAGRANDE VINCENZO
TROBBIANI MIRIAM
TAVANI ARMANDA
ADOTTI ALESSANDRO

CONSIGLIERI

Assenti

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Presenti

FIASCO MIRKO
DESSI' EMANUELE
MASTROSANTI ROBERTO
D'UFFIZI FRANCO
GIZZI PAOLA
CARLINI SERGIO
CERRONI CLAUDIO
FASOLINO CHIARA

Assegnati n. 16
In carica n. 16
oltre il Sindaco, Alessandro SPALLETTA.

Assenti

Si
Si (2)
Si (1)

Si
Si
Si
Si
Si
Presenti n. 14 + il Sindaco
Assenti n. 2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Senzio BARONE.

Il Presidente Ercole Zangrilli, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta e invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica sugli argomenti posti all'ordine
del giorno.
CASAGRANDE VINCENZO
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:
TAVANI ARMANDA
FIASCO MIRKO
1) alle ore 15:05 entra in aula il CONSIGLIERE MASTROSANTI ROBERTO
2) alle ore 16:40 entra in aula il CONSIGLIERE DESSI' EMANUELE

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 21 del 30/03/2016 - Pagina 1 di 4

Tutti gli interventi sono riportati nel resoconto stenotipistico allegato all'originale del presente atto;
Alle ore 22,31 il Presidente sospende la seduta, che riprende alle ore 23,20 alla presenza di n.
14 Consiglieri oltre il Sindaco; assenti n. 2 (Adotti, Dessì);
Introduce e relaziona l'argomento il Cons. Neroni, che dà lettura delle modifiche che intende
proporre al Consiglio Comunale;
La modifica proposta è assistita dal parere favorevole del Dirigente del III Settore Dott.
Angiolino Ghirardi;
VOTAZIONE sulla proposta di modifica:
Consiglieri presenti e votanti n. 14 oltre il Sindaco;
Consiglieri assenti n. 2 (Adotti, Dessì);
Voti favorevoli n. 15;
Astenuti nessuno;
Voti contrari nessuno;
La proposta è approvata.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto che la biblioteca civica mette in atto una costante programmazione culturale che riesce a
soddisfare le diverse esigenze della propria utenza, coprendo molti ambiti disciplinari;
Visto che avviene di frequente che vengano proposte alla biblioteca iniziative culturali valide da
parte di soggetti esterni, per le quali è previsto un contributo economico da parte degli utenti che
decidessero di parteciparvi;
Tenuto conto che, qualora tali progetti venissero ritenuti idonei dalla Direzione della biblioteca,
costituirebbero un arricchimento dell'offerta formativa della biblioteca stessa;
Dato atto che il soggetto proponente, a fronte degli incassi percepiti, verserebbe nell'apposito
capitolo in entrata 9550 “proventi biblioteca” un contributo liberale;
Dato atto che tali pratiche avrebbero il duplice scopo di fornire servizi aggiuntivi alla propria
utenza nonché di costituire un fondo spese per la biblioteca;
Considerato che nell'attuale periodo storico caratterizzato da una pesante crisi economica e
conseguente decurtazione dei fondi disponibili per le spese culturali è del tutto auspicabile porre in atto
pratiche di fundraising che vadano nella direzione di coniugare gli sforzi pubblici e privati per conseguire
lo stesso obiettivo di promozione culturale per la crescita civile dei cittadini;
Ribadito che i progetti presentati, per essere accolti, devono imprescindibilmente essere congrui
con la mission della biblioteca;
Visto lo schema di “Regolamento per la disciplina dei rapporti tra soggetti esterni e la Biblioteca
finalizzati all' attivazione di progetti culturali” redatto dall' Ufficio biblioteca su richiesta
dell'Amministrazione e riportato di seguito al dispositivo della presente deliberazione;
Dato atto che la presente proposta è stata approvata dalla Giunta Comunale con atto n147 del
13/10/ 2015 e dalla Commissione consiliare “Servizi Sociali, politiche scolastiche, asili nido, gemellaggi,
cultura e turismo, pari opportunità, politiche sportive e politiche giovanili, salute e igiene pubblica” nella
seduta del 4/03/2016;
Ritenuto di procedere all' approvazione del testo regolamentare proposto;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali”;
Visto il D.P.R. n. 633/1972 e le Direttive europee sulla disciplina dell'IVA;
Dato atto che la presente proposta è stata esaminata dalla Commissione consiliare alle politiche
educative nella seduta del 4 marzo 2016;
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Dato atto che con riferimento all' art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, sulla proposta di
deliberazione di cui al presente atto è stato espresso parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica,
da parte del responsabile del servizio interessato, nonché parere di regolarità contabile da parte del
responsabile del servizio finanziario;
Con la seguente votazione palese resa per appello nominale, accertata dagli scrutatori e
proclamata dal Presidente, sulla proposta di deliberazione modificata:
Consiglieri presenti e votanti n. 14 oltre il Sindaco;
Consiglieri assenti n. 2 (Adotti, Dessì);
Voti favorevoli n. 15;
Astenuti nessuno;
Voti contrari nessuno;
DELIBERA
1. di approvare il "Regolamento per la disciplina dei rapporti tra soggetti esterni e la
biblioteca finalizzati all'attivazione di progetti culturali”, di seguito riportato quale parte
integrante e sostanziale del presente atto.
2. di stabilire per l'anno in corso le seguenti tariffe:
la quota da richiedere all'utenza non può superare l'importo di € 15,00 per ciascuno degli
incontri a cui partecipa;
l'importo da versare è stabilito in € 30,00 per ciascun incontro;
3. le tariffe saranno aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale con l'adozione della
delibera relativa alla politica tariffaria.
Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ZANGRILLI ERCOLE

F.to SENZIO BARONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale è comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.8.2000, n 267
e pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio a decorrere dal

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Immediatamente eseguibile
Divenuta esecutiva il _____________________

Frascati, lì ______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to
BARONE SENZIO

Il Responsabile del Procedimento
Ufficio Messi Comunali

Il presente atto è copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.
Frascati, lì ______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
BARONE SENZIO

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 21 del 30/03/2016 - Pagina 4 di 4

