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CITTA' DI FELTRE

- Determina Settore Affari generali ed Istituzionali n. 63   del  03/04/2012

- Settore Affari Generali ed Istituzionali\\U. O. Cultura - Politiche Giovanili\\Biblioteca Cultura - 
Politiche Giovanili\\Biblioteca

Oggetto: Riordino  e  revisione  bibliografica  del  patrimonio  documentario  del  Nuovo  Polo 
Bibliotecario Feltrino "Panfilo Castaldi".  Conferimento di incarico ed impegno di 
spesa.

Premessa
La costituzione del Polo Bibliotecario Feltrino "Panfilo Castaldi" ha portato all'accorpamento delle 
collezioni librarie multimediali della Biblioteca civica e della Biblioteca della Comunità Montana, 
in un'unica sede,  fornendo l'occasione di riorganizzare ex novo la  disposizione dei volumi e le 
rispettive sezioni particolari quali la sezione locale, la sezione di consultazione e la sezione ragazzi.

Presso la sede di Palazzo Borgasio, inoltre, sono disponibili in comodato d'uso gratuito gli oltre 
42.000  volumi  dell'ex  biblioteca  IULM,  oggetto  di  ricerca  attraverso  il  catalogo  informatico 
dell'Università IULM di Milano consultabile, con la creazione di un link, anche dal sito internet del 
Polo Bibliotecario Feltrino. La fruizione di questo patrimonio librario da parte dell'utenza locale 
rende necessaria la possibilità di una gestione informatica dei servizi di prestito e quindi il recupero 
catalografico delle notizie e il riordino della collezione, secondo gli standard del programma in uso 
a livello locale e regionale (Sebina Open Library).

La Fondazione Cariverona, facendo seguito all'istanza dell'Amministrazione comunale di Feltre, ha 
finanziato  con  un  contributo  di  €  20.000.000  un  progetto  di  catalogazione,  conservazione  e 
valorizzazione del  patrimonio archivistico dell'Ente,  del  Fondo storico della  Biblioteca civica e 
fruizione del patrimonio librario dello IULM.  

Motivazione
Dopo  la  riorganizzazione  delle  collezioni  e  l'inaugurazione  del  Nuovo  Polo  Bibliotecario  è 
necessario, per la corretta gestione del servizio di prestito e per la collocazione dei volumi in modo 
organico e rispondente alle esigenze della ricerca del libro a scaffale aperto da parte dell'utente, un 
lavoro di revisione bibliografica che preveda:

1) controllo  di  ciascun  documento  della  biblioteca  "corrente"  per  creare  le  sezioni  MAG 
(magazzino) e RARI (volumi di pregio da escludere dal prestito), secondo le indicazioni 
espresse  dal  Responsabile  del  Servizio  e  contestuale  aggiornamento  della  scheda 
bibliografica relativa;

2) bonifica delle schede di catalogo per tutti quei volumi in cui, in seguito all'accorpamento 
delle  due collezioni,  si  sono riscontrati  errori  nelle  schede già  esistenti  nella  banca dati 
oggetto della revisione in corso. Per bonifica si intende attribuzione di nuova indicizzazione 
semantica, di nuova classificazione per materia e aggregazione delle informazioni gestionali 
relative alla copia trattata; 



3) eventuale  catalogazione  ex  novo,  con  creazione  integrale  della  scheda  bibliografica  e 
inserimento  dati  gestionale  della  copia,  di  alcune sezioni  del  patrimonio  librario  dell'ex 
biblioteca IULM. 

Dato atto che queste attività sono state finanziate dalla Fondazione Cariverona e che il limitato 
numero di ore di servizio settimanale del personale in organico non permette di procedere con un 
intervento diretto del medesimo, risulta necessario ricorrere alla collaborazione interna.

La  formalizzazione  di  un  incarico  per  la  suddetta  revisione  bibliografica  ad  un  professionista, 
prescelto sulla base della valutazione del curriculum e del preventivo presentato, ha portato alla 
positiva valutazione della proposta della Dr.ssa Elena Turro, pervenuta con nota n. prot. 3848 del 05 
marzo 2012 .

Il possesso dei requisiti richiesti di piena capacità di uso del software Sebina Open Library e di 
comprovata esperienza di  catalogazione,  che si  evincono dal  curriculum allegato e  la  passata  e 
positiva  esperienza  di  collaborazione  con il  Comune di  Feltre  per  la  gestione  della  Biblioteca, 
consentono di ritenere la proposta formulata dalla Dr.ssa Elena Turro conforme alla prestazione 
richiesta. 

Prestatore di servizi/forniture Attività svolta Costo in Euro 

Elena Turro – Via San Lorenzo, 
5           32030 Cesiomaggiore
TRRLNE72C69D530P
P.I. 01087420251
CIG  4165504AA2

Riordino  e  Revisione 
Bibliografica  del  Polo 
Bibliotecario Feltrino

€ 2.000 (al lordo oneri previsti)

Viste la determina n. 8 del 18/11/2010 pubblicata dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici 
(AVCP) “Prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art.  3 legge 13 agosto 2010 n. 136, 
come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187” e la determina n. 10 del 22 dicembre 2010 
contenente “Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari”, è stato richiesto il  CIG 
4165504AA2.
Il professionista incaricato è tenuto ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Viene inoltre, ove dovuto, 
richiesto il DURC.   

Riferimenti ad atti precedenti
-Deliberazione  della  Giunta  Municipale  n.  155 del  24  giugno  2011:  "Approvazione  schema di 
accordo con la Comunità Montana Feltrina per la gestione congiunta delle biblioteche";
- Deliberazione della Giunta Municipale n. 163 del 25 agosto 2011 "Catalogazione, conservazione e 
valorizzazione del  patrimonio archivistico dell'Ente,  del  Fondo storico della  Biblioteca civica e 
fruizione  del  patrimonio  librario  dello  IULM.  Accettazione  contributo  della  Fondazione 
Cariverona"
-Deliberazione della Giunta Municipale n. 176 del 18 agosto 2011 "Preparazione e trasloco della 
Biblioteca civica nell'ex biblioteca IULM e di Palazzo Borgasio. Impegno per la Coop. Energia 
Sociale”;
-Determinazione AG n. 234 del 07/11/11: “Trasferimento della biblioteca civica e della Biblioteca 
della Comunità Montana Feltrina nella nuova sede delle ex Scuderie Napoleoniche”;
-Determinazione AG n. 237 del 15/11/11: “Polo bibliotecario feltrino – Acquisto scaffali”;
-Determinazione  AG  n.  253  del  30/11/11:  “Polo  bibliotecario  feltrino  –  Integrazione  spese  di 
trasferimento della biblioteca civica e allestimento della nuova sede”
-Deliberazione della Giunta Municipale n. 261 del 7 dicembre 2011: “Nuovo polo bibliotecario: 
determinazioni.”



-Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  129  del  19  dicembre  2011:  "Costituzione  e 
denominazione nuovo Polo bibliotecario"
-Determinazione AG n. 287 del 22/12/11: “Nuovo Polo Bibliotecario Feltrino: realizzazione di una 
rete WI-FI e ripristino con ampliamento della videosorveglianza”.

Normativa/regolamenti di riferimento
-Regolamento recante la disciplina delle procedure comparative per il conferimento di incarichi di 
studio,  ricerca,  consulenza  e  collaborazione  approvato  con  deliberazione  di  Giunta  n.  111  del 
03.04.2007 e modificato con deliberazione della Giunta n. 72 del 15.03.2010;
-Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”  e  in  particolare  l'art.  107  sulle  funzioni  e  responsabilità  della  dirigenza  e  l’art.  192 
(“Determinazione a contrattare e relative procedure”);
-Artt. 48 e 49 dello Statuto Comunale: attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;
-Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 19 marzo 2012 
-Deliberazione  di  Giunta  Municipale  n.  281  del  23/12/2011  di  autorizzazione  ai  Dirigenti  ad 
assumere determinazioni nell'esercizio finanziario 2012, nelle more dell'approvazione del bilancio 
di previsione 2012 e del Peg 2012.
-Decreto prot.  nr.  24172 del 21 dicembre 2011 con il  quale il  Sindaco attribuisce gli  incarichi 
dirigenziali e nomina i responsabili delle Unità Organizzative per l'anno 2012.

IL DIRIGENTE DETERMINA

1. di conferire alla dott.ssa Elena Turro, residente a Cesiomaggiore, Via S. Lorenzo n. 5 l’incarico 
per il riordino e la revisione bibliografica delle raccolte di cui in premessa al costo di  € 2.000,00 al  
lordo degli oneri previsti;

2. di impegnare la somma necessaria al conferimento dell'incarico di € 2000,00, secondo la tabella 
qui riportata: 

Codice C. di 
R.

Codice 
Intervento

Capitolo Peg Esercizio  di 
Bilancio

Descrizione  capitolo 
PEG

Importo  in 
€

Codice Impegno

5200 1.05.01.03 1529 2011 Catalogazione. patrimonio 
Biblioteca civica e IULM

€ 2.000,00 p.3227/11
sub 3242/11

IL DIRIGENTE
(F.to De Carli Daniela)
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__________________________________________________________________________________

Registrazione impegno

data: 09/05/2012

l'addetto: Cinzia Canova

________________________________________________________________________________

Visto  si  attesta  la  regolarità  contabile  e  la  copertura  finanziaria  della  spesa  di  cui  al  presente 
provvedimento, ai sensi dell'art. 151 comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267, che pertanto, in data  
odierna diviene esecutivo.

Feltre, lì 09/05/2012

IL DIRIGENTE
Renato Degli Angeli

__________________________
__________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi.

Feltre, lì 

l'addetto Ufficio Protocollo

__________________________


