COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 del 26/01/2017
OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA
COMUNALE.
L'anno duemiladiciassette addì ventisei del mese di gennaio alle ore 20:00 presso la
Sala Consiliare. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
CRESCIMBENI PAOLO

P

MIGLIOLI MARINA

P

AGNI TOMAS

P

ZOBOLI GIORGIA

P

BARBIERI VALERIA

P

ZUCCHINI MATTIA

P

BASSI DAVIDE

P

GARUTI MATTEO

P

TURI ROSA

P

BONORA MARCO

A

MUGAVERO ROBERTO

P

BATTILEGA GUIDO

P

BERNARDIS DANIELE

A

Presenti n. 11

Assenti n. 2

Assessore non consigliere GUALANDI VALERIO presente.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale MAZZA DOTT. FAUSTO.
Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. CRESCIMBENI PAOLO nella qualità di
Sindaco dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti
iscritti all'ordine del giorno e nomina scrutatori i Sigg.ri Bassi Davide, Turi Rosa, Mugavero
Roberto.
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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
BIBLIOTECA COMUNALE.

Il Consiglio Comunale
Premesso che il Comune di San Giorgio di Piano è dotato di una biblioteca comunale;
•

•
•

Atteso che:
il ruolo e la funzione dell’istituzione bibliotecaria sono definiti dalla Legge regionale n.
18/2000 "Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali" e dalla
Deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 309 del 3 marzo
2003.”Approvazione standard e obiettivi di qualità per biblioteche, archivi storici e
musei ai sensi dell'art. 10 della L. R. 18/2000";
I principi ispiratori sono quelli declinati nelle Linee guida IFLAUnesco per lo sviluppo
del servizio bibliotecario pubblico (1994);
Le attività, soprattutto quelle riguardanti tutela, conservazione e valorizzazione, e i
servizi tengono conto di quanto stabilito dal "Codice dei beni culturali e del paesaggio",
D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Considerato che la biblioteca comunale di San Giorgio di Piano da anni lavora in rete
nell’ambito del polo bibliotecario bolognese e del Distretto culturale Pianura Est, in una
logica di condivisione delle risorse e nel conseguimento di una sostanziale omogeneità dei
servizi offerti, uniformando impostazioni tecniche, modalità operative e prassi
organizzative;
Preso atto del protocollo operativo che le biblioteche del Distretto Culturale Pianura
Est hanno sottoscritto per i servizi bibliotecari comunali, al fine di dare continuità ai progetti
avviati e potenziare i servizi bibliotecari;
Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 "Princìpi
sull'erogazione dei servizi pubblici" (Pubblicata nella G.U. 22 febbraio 1994, n. 43),che
dispone i principi, cui deve essere progressivamente uniformata l'erogazione dei servizi
pubblici, a tutela delle esigenze dei cittadini, che possono fruirne e nel rispetto delle
esigenze di efficienza e imparzialità cui l'erogazione deve uniformarsi;
Valutato che tra i principali standard e obiettivi di qualità si sottolinea la necessità che i
servizi e, quindi, anche le biblioteche siano dotate di un regolamento, quale strumento
giuridico e tecnico che stabilisca un insieme di norme da osservarsi da parte dei diversi
soggetti coinvolti (amministrazione, personale, utenti), finalizzate ad un’adeguata
organizzazione dei servizi erogati e al corretto funzionamento degli stessi;
Ritenuto opportuno disciplinare le modalità di accesso e di uso dei servizi della
Biblioteca Comunale;
Considerato che le biblioteche dell’Unione Reno Galliera si sono accordate e hanno
operato per pervenire ad un regolamento unico operante sul tutto il territorio;
Visto lo schema di regolamento che si allega quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
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Udita la relazione dell’Assessore Zucchini, riportata nel verbale di seduta;
Uditi gli interventi dei Consiglieri Battilega e Mugavero e del Sindaco Presidente,
riportati nel verbale di seduta;
Visti:
- il D. Lgs. N. 267, del 18 agosto 2000;
- lo Statuto comunale;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espressi
rispettivamente dal Direttore dell’Area Servizi alla Persona e dal Direttore dell’Area
Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgvo 267/2000;
Con n. undici voti favorevoli, unanimi,
delibera
Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:
1) di approvare il regolamento di funzionamento della biblioteca comunale, omogeneo
per le Biblioteche pubbliche dei Comuni aderenti all’Unione Reno Galliera (Argelato,
Bentivoglio, Castel Maggiore, Castello d’Argile, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di
Piano, San Pietro in Casale), che si allega quale parte integrante e sostanziale del
presente atto, nell’ottica di rendere sempre più omogenei gli interventi e le prestazioni
all’utenza;
2) di dare mandato al Direttore dell’area Servizi alla persona di mettere in atto i
procedimenti di propria competenza;
3) di dare atto che il presente atto è coerente con i principi e le finalità stabilite dal
Documento unico di Programmazione vigente;
4) dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle vigenti disposizioni normative ed
amministrative.
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CRESCIMBENI PAOLO

MAZZA DOTT. FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

