
 

COMUNE DI SAN GREGORIO NELLE ALPI
Provincia di Belluno

 
Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

 
Adunanza in sessione ordinaria di prima convocazione in seduta pubblica.

 
 

NR. 195 DEL 30-09-2017
 
 

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA CIVICA.
 
 
L'anno duemiladiciassette addì trenta del mese di Settembre, dalle ore 09:00, nella Sala Consiliare, è
riunito in prima convocazione il Consiglio Comunale di San Gregorio nelle Alpi.
 
Presenti alla trattazione dell’argomento sopra specificato i signori:
 

Componente Presente Assente Componente Presente Assente
BADOLE MIRCO X BACCHETTI MARISA X
FRESCURA
GIAMPIETRO X CEOL FEDELE ROBERTO X

ARGENTA FAUSTO X VIECELI NICOLA X

DALLA ROSA RINO X BRANDALISE GIUSEPPE X

ZUCCOLOTTO MARIA X SANTEL STEFANIA X
CENTELEGHE
GIANPIETRO X

 
Numero totale PRESENTI:  10  –  ASSENTI:  1 
 
Presiede MIRCO BADOLE, nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa alla seduta DOTT.SSA CARMELA CIPULLO, Segretario Comunale.
 
Il Presidente, constatato che il Collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione, in seduta
pubblica dell’argomento sopraindicato.



  
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale del 30-09-2017 ad oggetto: MODIFICA AL
REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA CIVICA. allegata alla presente delibera e ritenutala meritevole di
approvazione per le motivazioni ivi riportate.
 
UDITI i seguenti interventi:
 
Il Sindaco relazione in merito;
 

N. Vieceli: concorda che era una modifica da fare, con il precedente Segretario avevamo
preso la decisione di far partecipare come componenti i rappresentanti delle associazioni e
delle scuole. Con il nuovo Segretario era stata valutata  l’opportunità di adeguare il
Regolamento alle disposizioni  della Legge regionale di riferimento.
Auspica la massima partecipazione anche delle Associazioni.

 
G. Frescura: concorda con quanto dichiarato da Vieceli.
 

***
 
VISTO i pareri nella stessa espressi ai sensi dell’art. 49 e 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
e ss.mm. ii.,
 
 
VISTO l’esito della votazione palese:
 

Presenti 10
Astenuti 0
Votanti 10
Favorevoli 10

 
 

D E L I B E R A
 
DI APPROVARE integralmente l’allegata proposta di deliberazione di Consiglio Comunale che forma parte
integrale e sostanziale del presente atto;
 
SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione unanime e palese,
 

D E L I B E R A
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, data l'urgenza di darne seguito
 

**********************************************************
 



 
 

COMUNE DI SAN GREGORIO NELLE ALPI
Provincia di Belluno

 
 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 30-09-2017
 
 

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA CIVICA.
 

 
 IL SINDACO

PREMESSO CHE:
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 17.11.1973 venne istituita la biblioteca civica di San
Gregorio nelle Alpi, con lo scopo di "porre a disposizione del pubblico libri, periodici e altro materiale, utili
per l'istruzione e l'educazione di tutti i cittadini".
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 16.10.1975, fu approvato lo statuto della biblioteca
civica, successivamente modificato con deliberazione n. 7 del 22 febbraio 1986, al fine di adeguarlo alla
legge regionale n. 50/1984, con la quale la Regione Veneto aveva disciplinato le attività riguardanti le
strutture di conservazione dei beni culturali, con particolare riferimento alle Biblioteche.
Con tale ultima deliberazione il Consiglio aveva approvato anche il regolamento di funzionamento della
biblioteca, successivamente con determina del Sindaco n.1  del 01.03.2014,   è stato nominato l'attuale
comitato di gestione della biblioteca;
VISTO il Regolamento della Biblioteca civica approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 73
del 5.09.2014;
RITENUTO di doverlo adeguare alle disposizioni della L.R. n.50/84 articolo 29 (Comitati della Biblioteca),
come modificato dalla L.R. 16 agosto 2002 nr.25 il quale recita:
“1. Le norme statutarie e regolamentari dei Comuni possono prevedere per le biblioteche di rispettiva
proprietà la costituzione di appositi Comitati di biblioteca con funzioni di concorso nella formazione
dell’indirizzo culturale e politico.
2. Il Comitato viene eletto dal Consiglio comunale con voto limitato in modo da garantire la rappresentanza
delle minoranze. Alle riunioni del Comitato partecipa con voto consultivo il bibliotecario. Possono inoltre
partecipare, con voto consultivo, rappresentanti di associazioni culturali locali e del mondo della scuola.
3. I Comitati delle biblioteche di enti locali collegate nei sistemi territoriali possono produrre collegialmente i
documenti legati alle attività ad essi affidate.”
 
RITENUTA idonea la seguente modifica degli artt. 3, 4, 5 e 6
 

Regolamento della Biblioteca Civica
 

Testo Vigente

Regolamento della Biblioteca Civica
 

Proposta di modifica:
ART. 3.

COMITATO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA
 
1. A supporto della Biblioteca Civica viene istituito
un Comitato di Gestione, con le funzioni e i compiti
indicati nel successivo art. 4, nominato con
decreto del Sindaco, e composto da:

il Sindaco o da un assessore o un

Art. 3
COMITATO DELLA BIBLIOTECA

 
1.     Per il raggiungimento delle finalità di cui
all’art. 1, viene istituito il Comitato della
Biblioteca, con funzioni di concorso nella
formazione dell’indirizzo culturale e
programmatico.



consigliere delegato;
n°1 componente designato dalla Scuola
dell’Infanzia, nominato dagli organi collegiali
competenti;
n°1 componente designato dalla Scuola
Primaria, nominato dagli organi collegiali
competenti;
n°1 componente designato
dall'associazione “Pro Loco”;
 n. 1 componente in rappresentanza della
Consulta Giovani.
Alle riunioni del Comitato di Gestione2.
partecipa, con funzioni consultive, il
personale della biblioteca comunale.
Il Comitato dura in carica quanto il Sindaco3.
che lo ha nominato e rimane in carica fino
alla nomina del nuovo .
 Il Comitato di Gestione elegge nel proprio4.
ambito, il Presidente e il Vice Presidente,
che sostituisce il primo in caso di assenza o
impedimento.
Il Presidente ha il compito di convocare, di5.
presiedere l'assemblea e di gestire i rapporti
tra la biblioteca e l'Amministrazione
Comunale.
Le funzioni di segretario sono svolte dal6.
personale della Biblioteca.

2.     Il comitato è composto da tre membri eletti
dal consiglio Comunale con voto limitato a uno
in modo da garantire la rappresentanza della
minoranza.
3.     Alle riunioni del Comitato possono
partecipare, con voto consultivo, il bibliotecario
e qualificati rappresentanti di associazioni
culturali, locali e del mondo della scuola.
4.     Il Comitato dura in carica quanto il
Consiglio che lo ha nominato e rimane in
carica fino alla nomina del nuovo .
5.      Il Comitato elegge nel proprio ambito, a
maggioranza assoluta, il Presidente e il Vice
Presidente, che sostituisce il primo in caso di
assenza o impedimento. Nomina altresì il
Segretario.
6.     Il Presidente ha il compito di convocare, di
presiedere l'assemblea e di gestire i rapporti
tra la biblioteca e l'Amministrazione Comunale.

 

ART. 4. COMPITI DEL COMITATO DI
GESTIONE
 

1.   Il Comitato di Gestione ha i seguenti compiti
istruttori e consultivi:
a.            predisporre il programma di attività
culturale da realizzare durante ciascun anno,
sia direttamente sia con la collaborazione di
altri enti;
b.            determinare, in collaborazione con il
personale della Biblioteca, i criteri di scelta
dei libri, delle pubblicazioni periodiche, delle
pubblicazioni e raccolte su supporto
magnetico CD-ROM, dei mezzi audiovisivi e
degli altri sussidi didattico-educativi, tenuto
conto delle proposte di acquisto o
abbonamento formulate dai lettori;
c.            preparare un piano finanziario
articolato annuale di previsione generale
entro il mese di novembre di ogni anno,
relativamente alle attività culturali ed agli
acquisti della Biblioteca;
d.            predisporre, di concerto con il
personale della Biblioteca entro il mese di
dicembre di ogni anno, una particolareggiata
relazione sull’attività svolta dalla Biblioteca,
da presentarsi ai competenti Organi comunali.

 

ART. 4 COMPITI DEL COMITATO
 
1.     il Comitato della Biblioteca, sentite anche
le direttive dell’Amministrazione Comunale e le
proposte e i pareri del responsabile tecnico
della biblioteca, ha il compito di proporre gli
indirizzi per l’organizzazione delle attività
culturali programmate nell’ambito del servizio
bibliotecario.

 

ART. 5. NOMINA, CONVOCAZIONE E
FUNZIONAMENTO

ART. 5 FUNZIONAMENTO DEL COMITATO
 



 
1.            Il Presidente convoca il Comitato almeno
una volta ogni tre mesi e ogniqualvolta lo
chiedano per iscritto almeno 4 dei suoi
componenti o il Responsabile della Biblioteca.

2.   La partecipazione al Comitato di
Gestione avviene a titolo gratuito.
3.   I componenti del Comitato di Gestione
che, per quattro volte consecutive, siano
assenti non giustificati alle sedute del
Comitato stesso, vengono dichiarati
decaduti dalla carica e devono essere
sostituiti.
4.   Ogni componente del Comitato che
intenda rassegnare le proprie dimissioni,
deve darne comunicazione scritta e
motivata, da presentare al Comitato
stesso.
5.   Nel caso di dimissioni o di perdita di
rappresentanza i componenti del Comitato
saranno surrogati dal Sindaco. I
componenti del Comitato possono essere
eletti più volte.
6.   Sono valide le sedute del Comitato di
Gestione cui sia presente almeno la
maggioranza dei componenti.

7.            Le decisioni del Comitato 
vengono assunte con votazione a
maggioranza dei presenti.

8.   I verbali delle sedute riportano l’ordine
del giorno, i nominativi dei presenti, la
discussione in forma sintetica e le
votazioni. I verbali sono firmati dal
Presidente e dal Segretario.
9.   Copia dei verbali delle sedute del
Comitato di Gestione viene consegnata al
Sindaco, all’Assessore delegato e al
Segretario Comunale.
10.  Il personale della biblioteca e i membri
del Comitato si impegnano a divulgare le
varie attività cercando di coinvolgere
attivamente il maggior numero di utenti.

 
1. Il Presidente convoca il Comitato almeno una
volta l’anno o comunque ogni qualvolta
l’Amministrazione Comunale ne faccia richiesta
2. La partecipazione al Comitato avviene a titolo
gratuito.
3. Ogni componente del Comitato che intenda
rassegnare le proprie dimissioni, deve darne
comunicazione scritta e motivata, da presentare
al Comitato stesso.
4. Nel caso di dimissioni o di perdita di
rappresentanza i componenti del Comitato
saranno surrogati dal Consiglio Comunale.
5. Sono valide le sedute del Comitato cui sia
presente almeno la maggioranza dei componenti.
6. Le decisioni del Comitato vengono assunte con
votazione a maggioranza dei presenti.
7. I verbali delle sedute riportano l’ordine del
giorno, i nominativi dei presenti, la discussione in
forma sintetica e le votazioni. I verbali sono firmati
dal Presidente e dal Segretario.
8. Copia dei verbali delle sedute del Comitato
 viene consegnata al Sindaco, all’Assessore
delegato e al Segretario Comunale.
9.  Il Responsabile della biblioteca e i membri del
Comitato si impegnano a divulgare le varie attività
cercando di coinvolgere attivamente il maggior
numero di utenti.
 

ART. 6. PERSONALE DELLA BIBLIOTECA
 

1.   Il personale della Biblioteca deve:
a. curare l’organizzazione bibliotecnica e
bibliografica;
b.     mantenere attivi i rapporti di carattere
tecnico con i competenti enti nazionali, regionali
e provinciali e tutte le biblioteche nazionali e
internazionali collegate;
c.   proporre la realizzazione di attività culturali,
provvedere alla scelta dei libri, pubblicazioni e
quant’altro si rende necessario, in collaborazione
con il Comitato di Gestione;
d.  realizzare operativamente tutte le attività
culturali approvate dal Comitato di Gestione;
e.    raccogliere dati statistici inerenti l’utilizzo

ART. 6. PERSONALE DELLA BIBLIOTECA
1.    Il personale della Biblioteca deve:
a.   curare l’organizzazione bibliotecnica e
bibliografica;
b.   mantenere attivi i rapporti di carattere
tecnico con i competenti enti nazionali, regionali
e provinciali e tutte le biblioteche nazionali e
internazionali collegate;

c. proporre la realizzazione di attività culturali,
provvedere alla scelta dei libri, pubblicazioni e
quant’altro si rende necessario, in collaborazione
con il Comitato della Biblioteca;
d. realizzare operativamente tutte le attività
culturali approvate dal Comitato della Biblioteca
e.    raccogliere dati statistici inerenti l’utilizzo



della Biblioteca da parte dei lettori.
 
 

della Biblioteca da parte dei lettori.

 
VISTO il testo del vigente Regolamento modificato negli artt. 3, 4, 5 e 6 , come allegato alla presente per
farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che conseguentemente a tali modifiche e al recente rinnovo del Consiglio Comunale
occorrerà procedere alla nomina del Componenti del Comitato della Biblioteca;

VISTO il TUEL-D.lgs. nr. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ATTESA  L’URGENZA IN RE IPSA;

PROPONE

Di MODIFICARE per le ragioni espresse in premessa, il vigente Regolamento della Biblioteca1.
Civica, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 73 del 5.09.2014, agli artt. 3, 4, 5
e 6, così come specificato nel preambolo della presente;

 
 Di APPROVARE il testo del suddetto regolamento come modificato, allegato alla presente2.
deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

 
 

P R O P O N E, inoltre, con separata votazione

 

di DICHIARARE la conseguente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000.

 



 
 
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
MIRCO BADOLE DOTT.SSA CARMELA CIPULLO

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.


