
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.    47      DEL    09/05/2011

OGGETTO: Richiesta contributo a Regione Campania ex Leggi RR n. 4/83 e 49/74.

L’anno duemilaundici il giorno nove del mese di maggio 
alle ore 13,30 si � riunita la Giunta del Comune di Villaricca, 
con la presenza dei signori: 

1 Giosu� Di Marino Vice Sindaco 
reggente

Presente

2 Vincenzo Palumbo Assessore Assente 
3 Vincenzo Granata Assessore Assente
4 Massimo Mallardo Assessore Presente
5 Paolo Mallardo Assessore Assente
6 Antonio Cipolletta Assessore Presente
7 Ferrante Vincenzo Assessore Presente

Fra gli assenti sono giustificati i signori:________________

Presiede il Vice  Sindaco reggente Ing. Giosu� Di Marino
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza 
e verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. a) del D. 
Lgs. 18/08/2000, n. 267 il Vice Segretario Generale Dr. 
Fortunato Caso.



Il Capo Settore VI sottopone all’attenzione della G.C. la seguente proposta di 
deliberazione avente ad oggetto: richiesta di contributo per la Biblioteca Comunale 
“Aniello Chianese” per l’incremento e miglioramento delle raccolte librarie ai 
sensi delle L.R. n.4 del 31/0183 e n.49 del 04/09/74.

Premesso che:

 La Regione Campania – Area Generale di Coordinamento – Settore Musei e 
Biblioteche, in virt� delle LL. RR. n. 4 del 31/01/83 e n.49 del 04/09/74 eroga 
contributi alle Biblioteche di Enti Locale finalizzati all’incremento e 
miglioramento del patrimonio librario;

 Per accedere ai suddetti contributi regionali, gli Enti interessati, titolari di 
Biblioteche, devono presentare istanza entro il 31 maggio del corrente anno;

Considerato:

 Che a partire da gennaio 2011 � iniziato, in via sperimentale, un progetto che 
ha visto ampliare gli orari della Biblioteca, consentendo l’apertura della stessa 
anche tutti i pomeriggi; 

 Che la Biblioteca � anche sede di un importante attivit� di animazione culturale 
pomeridiana intitolata “Un caff� con l’autore”  dove sono presentati libri di 
giovani ed inediti autori; 

 Che la richiesta di consultare testi ed approfondire determinati e specifici 
argomenti � cresciuta notevolmente insieme all’esigenza da parte di lettori 
appassionati di avere una pi� vasta gamma di libri di narrativa e saggistica 
italiana e straniera cui far riferimento;

 Che la Biblioteca di Villaricca aderisce al sistema di catalogazione della 
Provincia di Napoli per cui il suo patrimonio librario � consultabile on-line 
collegandosi al sito www.iperteca.it;

 Che la dotazione documentaria della Biblioteca ammonta a circa 4.374 tra 
volumi, documenti elettronici e testate;

 Che, il piano di acquisizione libraria previsto per l’anno 2011, ha lo scopo di 
incrementare alcune collane e sezioni gi� presenti in Biblioteca, per rispondere 
alle richieste di un pubblico  sempre pi� numeroso e diversificato;

 Che, a tale proposito, � opportuno aggiornare la grande Enciclopedia Italiana 
Treccani, una delle pi� prestigiose opere enciclopediche in dotazione della 
Biblioteca che, nel corso degli anni, si � provveduto a completare ed 
aggiornare;

 Che bisogna procedere all’acquisto di “Ecophera”, un’opera di cultura 
scientifica che tratta, per la prima volta, in maniera completa ed esauriente, di 
tematiche ambientali, oggi diventate di grande attualit� ed interesse;

www.iperteca.it


 Che, appare necessario, arricchire la sezione delle “novit� editoriali” con nuovi 
testi (romanzi, gialli, biografie), sia prendendo in considerazione le proposte di 
varie case editrici che le richieste pervenute dagli stessi lettori che frequentano 
la nostra Biblioteca;

 Che, appare necessario, in occasione del 150� anniversario dell’Unit� d’Italia,
che ricorre quest’anno, ampliare il patrimonio librario della Biblioteca con dei 
volumi che ripercorrano le principali tappe della storia dell’Unit� d’Italia;

 Che, nel Bilancio 2011, la somma stanziata sull’apposito capitolo per la 
gestione della Biblioteca Comunale potrebbe risultare insufficiente a
potenziare, come si dovrebbe, il patrimonio librario;

 Che, pertanto, considerata indispensabile l’iniziativa di incremento e 
miglioramento del patrimonio librario, appare necessario procedere ad inoltrare 
richiesta alla Regione Campania di un contributo, ai sensi delle LL.RR. 
n.43/84 e n.49/74;

 Che, a tale proposito, l’Ufficio Biblioteca ha provveduto a collezionare ed 
approntare tutta la documentazione richiesta dalla Regione Campania ai fini 
della richiesta di contributo, che, con il presente atto reso esecutivo, sar� 
trasmessa al competente Ufficio regionale;

Tanto Premesso
PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi suesposti che valgono qui come integralmente trascritti e ripetuti:

 Inoltrare istanza di partecipazione alla Giunta Regionale della Campania –
Settore Musei e Biblioteche, per l’ottenimento di un congruo contributo per 
l’incremento e miglioramento della raccolta libraria di cui dispone la 
Biblioteca;

 Approvare il modello di istanza, compilato dal competente ufficio Biblioteca 
del Comune, cos� come � stato predisposto dalla Regione Campania;

 Trasmettere copia della presente, corredata di tutta la documentazione 
richiesta ai fini dell’ottenimento del contributo, alla Giunta Regionale della 
Campania – Settore Musei e Biblioteche - Centro Direzionale is.A/6, 80143 
(Napoli);

LA GIUNTA COMUNALE
Letta la proposta che precede;

Visti i pareri favorevolmente espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs del 18/08/2000, 
n.267;

LA APPROVA
Con voti unanimi, integralmente e senza riserva alcuna.
Con successiva e separata votazione dichiara il presente atto immediatamente 
esecutivo.



IL VICE SINDACO REGGENTE
Ing. Giosu� Di Marino 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dr. Fortunato Caso

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio;

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 13/05/2011 per 
rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 13/05/2011, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�  13/05/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr. Fortunato Caso

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il giorno 13/05/2011
- Con la dichiarazione di immediata esecutivit� di cui alla deliberazione 

all’interno.
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 32, comma 3 del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267)

Dalla residenza comunale L�: 13/05/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr. Fortunato Caso

Il presente provvedimento viene assegnato a: Rag. – dr.ssa Tommasiello

Della residenza municipale lÄ:_____/____/___

Copia della su estesa deliberazione � stata ricevuta da parte del responsabile:

AddÄ ___/___/2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO____________________


