
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

30/11/2015

Esame ed approvazione convezione per la realizzazione e gestione dei Servizi Bibliotecari del
territorio lecchese

33

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno TRENTA, del mese di NOVEMBRE, alle ore 21:00, nella sala delle

adunanze consiliari, convocati nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a domicilio si sono

riuniti a seduta i signori Consiglieri comunali.

COPIA

Fatto l'appello, risultano:

PANZERI SABINA S

BONACINA UMBERTO PRIMO S

POZZI CRISTIAN S

REDAELLI GIAELE S

ANZANI BRUNO S

DONGHI CHIARA S

PIROVANO CHIARA S

SCAZZANIGA ANNA

SROSSINI GIOVANNI PAOLO

SPANZUTI BISANTI ENRICO

SLORENZON LUCA

SPIROLA PAOLA

NBERETTA ELISA

Assiste alla seduta il Segretario comunale VITONE MARISA

N = Assenti n.12 1

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del giorno.

S = Presenti n.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Partecipa l'assessore esterno CORBETTA MAURIZIO
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Deliberazione del Consiglio Comunale n.  33   del 30.11.2015

Oggetto:  “Esame  ed  approvazione  convenzione  per  la  realizzazione  e
gestione dei Servizi Bibliotecari del territorio lecchese”

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

VISTO il  parere favorevole della Commissione Consiliare Sport - Tempo Libero - Cultura -
Istruzione - Servizi alla Persona, espresso nella seduta del 26.11.2015;

UDITO l'Assessore alal  Cultura, prof.ssa Anna Cazzaniga, la quale comunica che si  tratta
di un servizio offerto dalla Provincia di Lecco sin dal 2010, con risultati  positivi. Venuta meno la
Provincia si è cercato un nuovo ente capofila, che è il Comune di Lecco. Lo stesso aveva richiesto
di non pagare la quota, ma la proposta non è stata accolta  da tutti  e pertanto anche il  Comune
di  Lecco  pagherà  la  sua  quota.  Un  ulteriore  problema  potrà  essere  quello  del  softwere  del
Comune non compativbile con tutti i comuni del Sistema. Qualora la Regione Lombardia dovesse
erogare appositi contributi, verranno utilizzati per interventi sul centro sistema.  Illustra quindi gli
aspetti salienti del Sistema Bibliotecario e della convenzione in approvazione; 

CON VOTI favorevoli  unanimi,     espressi con le modalità e le forme di legge 

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta in oggetto indicata, nel testo allegato alla presente deliberazione.
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Registro proposte al Consiglio  Comunale del 30.11.2015

L'ASSESSORE ALLA CULTURA

porta all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta  di  deliberazione,  depositata  agli  atti
nei  termini  di  legge,  avente  per  oggetto:  "Esame  ed  approvazione  convenzione  per  la
realizzazione e gestione dei Servizi Bibliotecari del territorio lecchese", nel testo che segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO  che  il  Comune  di  Costa  Masnaga  fa  parte  del  Sistema  Bibliotecario  della
Provincia di Lecco, istituito nell'anno 2010 con ente capofila la Provincia e rilevato che:

-  Il  SISTEMA  BIBLIOTECARIO  è  lo  strumento  mediante  il  quale  si  attuano  la  cooperazione  e
l'integrazione  tra  le  biblioteche  del  territorio,  fatta  salva  l'autonomia  di  ciascuna,  per  offrire  ai
cittadini un servizio organico e qualificato e per assicurare il raggiungimento di standard comuni  per le
biblioteche associate nell'ottica dello sviluppo armonico del SISTEMA nel suo complesso;

-  Il  SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIA DI LECCO è  stato istituito il  1° gennaio  2010 dalla  fusione  dei
preesistenti Sistemi Brianteo, Lecchese e Meratese con la Provincia di Lecco in qualità di  Ente  capofila:
la Convenzione istitutiva del SISTEMA è stata sottoscritta da 66 Comuni;

- Nel corso di questi  anni  il  SISTEMA BIBLIOTECARIO ha esercitato i  compiti  e  le  funzioni  previsti  dalla
suddetta  Convenzione  attraverso  il  coordinamento  dei  programmi  delle  biblioteche  associate,  del
Centro  di  Catalogazione  bibliografica  e  del  servizio  di  prestito  interbibliotecario,  assicurando  un
sistema  informatico  integrato,  promuovendo  le  attività  di  promozione  del  libro  e  della  lettura  e
realizzando specifici progetti per anziani e adolescenti;

CONSIDERATO  che  le  nuove  disposizioni  relative  alle  provincie,  di  cui  alla  Legge  n.
56/2014 e alla LR n. 19/2015 sulla riforma del sistema delle autonomie della Regione, prevedono
tra  le  finalità  quelle  di  individuare  l'ambito  territoriale  ottimale  per  l'esercizio  di  ciascuna
funzione e la valorizzazione di forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali;

DATO ATTO che l'Assemblea degli  Amministratori  del Sistema Bibliotecario Provincia di
Lecco,  al  fine  di  garantire  continuità  nell'efficace  ed  efficiente  erogazione  del  servizio  alle
biblioteca del territorio, ha chiesto al  Comune  di  Lecco la  disponibilità  ad assumere  il  ruolo di
Ente  Capofila  del  Sistema  Bibliotecario  Provincia  di  Lecco  e  di  biblioteca  Centro  Sistema,
mettendo  in  atto,  d'intesa  con  la  Provincia,  le  conseguenti  azioni  amministrative,  tecniche  e
finanziarie;

VISTA la disponibilità del Comune di Lecco e rilevato che  il  tavolo politico ristretto del
Sistema  Bibliotecario  Provincia  di  Lecco  ha  pertanto  elaborato  il  conseguente  schema  di
convenzione  per  la  realizzazione  e  gestione  dei  servizi  bibliotecari  nel  territorio  lecchese
comprendente  le  finalità,  i  compiti,  l'organizzazione  e  il  finanziamento  del  SISTEMA
BIBLIOTECARIO DEL TERRITORIO LECCHESE, cui aderiscono n. 67 Comuni del territorio lecchese
titolari di biblioteche significative o biblioteche di base o punti  di  prestito o punti  di  accesso alla
rete e la Provincia di Lecco;

VISTO  l'allegato schema  di  convenzione,  fatto  pervenire  dalla  Provincia  di  Lecco  con
nota  in  data  13.11.2015,  pervenuta  al  prot.  n.  8893  del  14.11.2015,  redatto in  n.  19  articoli  e
contenente  le  modalità  di   esercizio  delle  funzioni  di  Sistema  Bibliotecario  e  gli  impegni
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corrispettivi  del  Comune,  della  Provincia  di  Lecco  e  del  Comune  di  Lecco,  ente  capofila  e
biblioteca Centro Sistema;   

RITENUTO opportuno provvedere alla sua approvazione, nei termini richiesti  dalla
Provincia di Lecco, per garantire continuità nell'efficace ed efficiente erogazione del servizio alle
biblioteche  e  ai  cittadini  del  territorio  lecchese  mediante  il  completo  esercizio  delle  funzioni
finora svolte dal Sistema Bibliotecario; 

Con voti favorevoli n.  __ e   contrari __, espressi con le modalità e le forme di legge

DELIBERA

1  di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,   l'allegato  schema  di  convenzione
predisposto dal Tavolo ristretto del  Sistema  bibliotecario  Provincia  di  Lecco per la  costituzione
del  Sistema  Bibliotecario  del  Territorio  Lecchese  per  la  realizzazione  e  la  gestione  dei  servizi
bibliotecari nel territorio lecchese; 

2.  di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  nella  Sezione  Amministrazione
Trasparente  del  sito  web  del  Comune  di  Costa  Masnaga,  ai  sensi  del  d.lgs.  n.  33/2013
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle
pubbliche amministrazioni;

3.  di  dare  atto   che  la  convenzione  sarà  sottoscritta  dal  Sindaco,  in  qualità  di  Legale
Rappresentante del Comune, ai sensi dell'art. 25 comma 1 lett. f) dello Statuto Comunale;

4. di dare atto infine che il  Responsabile del Servizio Cultura provvederà all'attuazione di quanto
deliberato,  approvando   gli  atti  conseguenti  di  propria  competenza,   anche  relativamente
all'assunzione dei relativi impegni di spesa, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio. 

L'Assessore alla Cultura
Prof.ssa Anna Cazzaniga
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

VITONE MARISA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI  ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________09/12/2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il ____________________
per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
VITONE MARISA

F.TO
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