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COMUNE DI VLLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   25 DEL    14/05/2012

OGGETTO: Richiesta contributo alla Regione Campania ex Legge 4/83 e  
49/ 74.

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

1 Gaudieri  Francesco Sindaco Presente
2 Granata Giovanni V. Sindaco Presente
3 Cacciapuoti Raffaele Assessore Presente 
4 Di Marino Teresa Assessore Presente
5 Molino Mario Assessore Presente  
6 Punzo M. Rosaria Assessore Presente

Fra gli assenti sono giustificati i signori:________________

Presiede il Sindaco Avv. Francesco Gaudieri
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 Segretario Generale Dr. Franco Natale
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Il Capo Settore V 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, in questi anni � cresciuta l’affluenza di giovani studenti e lettori che abitualmente 

vengono in Biblioteca per consultare libri e prenderli in prestito;
 Che, l’adesione al Polo Sbn e l’adozione del software SBNWeb consentir� di avere un 

catalogo accessibile on-line e partecipare al prestito interbibliotecario;
 Che la dotazione documentaria della Biblioteca ammonta a circa 4.471 tra volumi, 

documenti elettronici e testate;
 Che il piano di acquisizione libraria previsto per l’anno 2012, ha lo scopo di incrementare 

alcune collane e sezioni gi� presenti in Biblioteca ed acquistare dei manuali che possano 
facilitare lo studio universitario degli studenti che frequentano la Biblioteca;

 Che si proceder�, pertanto, ad acquistare una serie di manuali quali il “Manuale 
dell’ingegnere”, il “Nuovissimo Manuale dell’Architetto; il“Manuale di Macroeconomia” ed 
il “Manuale di Antropologia culturale”;

 Che si ritiene opportuno acquistare l’Enciclopedia Giuridica della Treccani, al fine di dotare 
il patrimonio della Biblioteca di un prezioso strumento per gli esperti e gli studiosi del 
diritto;  

 Che si rende necessario, per l’adesione della nostra Biblioteca al Polo SBN, 
l’acquisto di testi esplicativi che possano supportare l’attivit� di inserimento 
dei libri secondo le regole di catalogazione in SBN; 

 Che, appare necessario, arricchire la sezione delle “novit� editoriali” con nuovi testi sia in 
considerazione delle proposte di varie case editrici che in riferimento alle richieste pervenute 
dagli stessi lettori che frequentano la Biblioteca;

 Che, nel Bilancio 2012, 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;
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 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.
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MODELLO ISTANZA BIBLIOTECHE DI ENTE LOCALE - 2012.

Si formula istanza per l’assegnazione di €. 12.450,00 euro 1, per la seguente 

finalit� Incremento e miglioramento delle raccolte librarie 2, per la realizzazione 

dell’iniziativa descritta nell’allegato programma dettagliato, secondo la previsione di spesa 

riportata nel preventivo analitico, anch’esso allegato.

Il programma dettagliato dell’iniziativa e il relativo preventivo di spesa sono stati 

redatti secondo le indicazioni per la loro corretta predisposizione contenute nella Deliberazione 

di Giunta Regionale n. 595 dell’11 aprile 2008, allegato A3, paragrafo 3.

L’iniziativa proposta sar� realizzata dalla Biblioteca di cui, di seguito, si riportano dati 

informativi essenziali.

BIBLIOTECA4: Biblioteca Comunale di Villaricca “Prof. Aniello Chianese”  

Indirizzo: via Sei Martiri n.34

Cap: 80010 Citt�: Villaricca  Prov.: NA

Tel.: 081/8191340 - 341 Fax: 0818191351 Posta elettronica:  biblioteca@comune.villaricca.na.it

Sito Web illustrativo della biblioteca5: comune.villaricca.na.it

Cod. ISIL IT- NA0537

ENTE PROPRIETARIO6: 

Denominazione: Comune di Villaricca

Indirizzo:  C.so Vittorio Emanuele n.60

1 – L’importo deve coincidere con la spesa complessiva prevista nel preventivo analitico delle spese che s’intendono sostenere con 
l’eventuale contributo regionale, che va allegato all’istanza.
2 – Si riportano di seguito le finalit� per le quali � possibile richiedere contributi e sostegni finanziari:
- istituzione di biblioteche;
- incremento e miglioramento delle raccolte librarie;
- incremento e miglioramento delle dotazioni di arredi e/o attrezzature;
- catalogazione di fondi bibliografici moderni e pubblicazione di cataloghi a stampa per fondi antichi, di pregio o di particolare 

interesse culturale;
- attivit� di qualificazione e aggiornamento del personale addetto alle biblioteche;
- realizzazione di mostre di materiale storico-artistico;
- progetti di animazione bibliotecaria;
- progetti di promozione di iniziative per lo sviluppo di servizi all’utenza;
- convegni di studio in materia di biblioteche e musei;
- interventi di tutela del patrimonio bibliografico antico e di pregio;
- promozione e valorizzazione di patrimoni bibliografici antichi e di pregio;
- catalogazione informatizzata di fondi antichi;
- progetti di digitalizzazione di materiale librario antico.
3 – Indicare se ci si riferisce all’Allegato A, B o C della Deliberazione di Giunta Regionale n. 595 dell’11 aprile 2008.
4 – Voce obbligatoria
5 – Riportare solo siti web autenticamente descrittivi della biblioteca e dei suoi servizi.
6 – Voce obbligatoria

ATTENZIONE! Il presente modello va accluso come 
parte integrante di una formale Deliberazione di 
richiesta e deve comprendere tutti gli allegati 
dichiarati obbligatori. Indicare esclusivamente dati e 
caratteristiche realmente presenti e disponibili in 
biblioteca alla data di presentazione dell'istanza. 
Escludere voci di carattere programmatico. 
Desumere i dati da atti ufficiali disponibili in 
biblioteca.
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Cap: 80010 Citt�: Villaricca Prov.: NA

Tel.: 081/8191111 Fax: 081/8191352 Posta elettronica: __________________

Codice fiscale7:80034870636

DELIBERAZIONE ISTITUTIVA8: n. n. 33 del 17.04.1989

 – allegata alla presente;

x - inviata con nota n. 6682 del 30.05.2008 9;

REGOLAMENTO10:

Delibera della sua adozione: n. 413 del 11.10.1994

 – Regolamento e Delibera di adozione allegati alla presente

X – inviati con nota n. 6682 del 30.05.2008 11;

PLANIMETRIA (deve recare l’indicazione della scala di riproduzione, dell’indirizzo, dell’esatta 

delimitazione dei locali e delle loro misure):

 – allegata alla presente;

x – inviata con nota n. 7018 del 10.06.2008 12;

In merito alle caratteristiche della Biblioteca
SI ATTESTA

1. che la sede della biblioteca dispone di un’area per i servizi al pubblico pari a mq. 125 mq 13;

2. che in essa non sono presenti barriere architettoniche che impediscono l’accesso ai 

diversamente abili14;

3. che sono pienamente rispettate le vigenti normative in materia di sicurezza e prevenzione degli 

incendi;

4. che la biblioteca osserva il seguente orario di apertura al pubblico:

luned�: dalle ore 8:30 alle ore 14:00

marted�: dalle ore 8:30 alle ore 14:00

mercoled�: dalle ore 8:30 alle ore 13:30 e dalle ore 15:30 alle ore 18:30

gioved�: dalle ore 8:30 alle ore 14:00

venerd�: dalle ore 8:30 alle ore14:00 

per un totale di ore settimanali: 30.

7 – Voce obbligatoria
8 – Voce obbligatoria.
9 – La data di invio non deve essere anteriore al 2003.
10 – Voce obbligatoria.
11 – La data di invio non deve essere anteriore al 2003.
12 – La data di invio non deve essere anteriore al 2008.
13 – Per area dei servizi al pubblico s'intendono tutti gli spazi in cui, all'interno della biblioteca, ha libero accesso il pubblico. Sono da 
escludersi dal computo delle dimensioni della biblioteca eventuali spazi esterni e, nel caso di biblioteche che condividono la propria 
sede con l'istituzione di appartenenza, spazi e locali adibiti ad altre funzioni (ad esempio: uffici comunali, scolastici e parrocchiali; 
aule consiliari e scolastiche; ecc.). Possono rientrare negli spazi della biblioteca accessibili al pubblico eventuali sale per riunioni e 
convegni, immediatamente adiacenti alla sede o condivise con altre istituzioni culturali, purch� tali locali siano esclusivamente 
destinati ad attivit� culturali.
14 – A questo requisito si deroga solo nel caso di Biblioteche, in possesso di raccolte culturalmente rilevanti, aventi sede in edifici di 
valore storico e architettonico debitamente documentato in sede di istanza, allegando idonea documentazione rilasciata dall'autorit� 
competente in materia di tutela dei beni culturali. In tal caso occorre depennare con chiarezza il punto 2 e allegare la documentazione 
richiesta. 
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5. che presso la biblioteca prestano servizio complessivamente n. 2 addetti dotati di adeguata 

preparazione professionale e interamente dedicati al servizio della biblioteca, cos� suddivisi per 

monte ore settimanale di impegno:

n. addetti 1 per h./sett.36

n. addetti 1 per h./sett. 36

n. addetti _________ per h./sett. ________________

6. che la biblioteca possiede una dotazione documentaria complessiva pari a vv. 4.471;

7. che nella raccolta della biblioteca � presente il seguente patrimonio antico e/o di pregio15:

Codici e manoscritti antichi: n. ________  

Incunaboli n. ________ 

Cinquecentine: n. ________

Edizioni del ‘600: n. ________

Edizioni del ‘700: n. ________ 

Edizioni dell’‘800 a stampa manuale : n. ________ (fino al 1830)

Edizioni dell’‘800 a stampa industriale: n. ________ (dal 1831 in poi)

Edizioni del '900 (edite da oltre 50 anni): n. ________

Manoscritti moderni: n. ________

Carte geografiche: n. ________

Spartiti musicali: n. ________

8. che la biblioteca ha regolarmente partecipato all’annuale rilevazione statistica relativa ai 

servizi erogati nell’anno 2011 (il questionario � stato trasmesso con messaggio di posta 

elettronica del 03.05.2012 ora 10.45 all’indirizzo f.cuomo@maildip.regione.campania.it); Prot. 

del Comune N.4469 del 03.05.2012;

9. che nell’anno 2011 (1� gennaio – 31 dicembre) sono state realizzate complessivamente n. 99 

nuove accessioni librarie e sono stati effettuati n. 393 prestiti esterni;

10. che nella biblioteca sono regolarmente tenuti i seguenti registri patrimoniali e di servizio:

 – Registro d'ingresso delle pubblicazioni

x – Registro d’inventario attrezzature

 – Carta d'ingresso x registro dei visitatori

x – Registro delle consultazioni in sede

x – Registro dei prestiti esterni

11. che sono stati regolarmente rendicontati i contributi assegnati fino all’esercizio finanziario 

2010. 

Al fine della regolarit� dell’ istanza inoltrata
SI DICHIARA

15 – Voce obbligatoria per le richieste riguardanti le seguenti finalit�: interventi di tutela del patrimonio bibliografico antico e di 
pregio; catalogazione informatizzata di fondi antichi; progetti di digitalizzazione di materiale librario antico.
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 che la Biblioteca �, alla data dell'istanza, regolarmente funzionante e pratica l'orario di 

apertura al pubblico indicato al precedente punto 4;

 che i dati riportati sono veritieri, si riferiscono a caratteristiche possedute e a serviz� assicurati 

alla data dell'istanza e sono ripresi da atti e registri ufficiali disponibili presso la biblioteca;

 che si � consapevoli delle eventuali conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci;

 che si �, altres�, consapevoli che i dati trasmessi potranno essere utilizzati per pubblicazioni e 

iniziative di promozione dei pubblici servizi bibliotecari. 

FIRMA16

___________, _________________                                               __________________________

ALLEGATI:

 – Delibera di richiesta (obbligatoria)
 – Delibera di istituzione
 – Regolamento e Deliberazione della sua adozione
 – Planimetria dei locali della Biblioteca redatta  in   scala, corredata   di  indirizzo, esatta 
delimitazione dei locali e l’indicazione delle loro misure

 – Programma dettagliato dell’iniziativa che si propone di realizzare (obbligatorio)

 – Preventivo analitico delle spese che s’intendono sostenere con l’eventuale contributo 
regionale (obbligatorio)

 – Eventuale documentazione attestante il valore storico architettonico della sede

16 – La scheda va sottoscritta dal Direttore o dal Responsabile della Biblioteca e va allegata come parte integrante della 
Deliberazione di richiesta.
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Comune di Villaricca 
Provincia di Napoli

Biblioteca Comunale “Aniello Chianese”
Via Sei Martiri, 34 – 80010 Villaricca (NA)

Tel. 081/8191340 - 341

Progetto
“Incremento e Miglioramento del Patrimonio librario”

Alla Regione Campania
Settore Musei e Biblioteche

Centro Direzionale Is.A/6
80143 – Napoli

La Biblioteca Comunale di Villaricca ha predisposto anche quest’anno il suo 

piano di acquisizione libraria che ha lo scopo di incrementare alcune collane presenti 

in Biblioteca ed introdurre nuovi testi che possano facilitare lo studio dei moltissimi 

studenti che frequentano la Biblioteca.

Per ci� che riguarda la sezione Enciclopedie, la Biblioteca possiede 

“l’Enciclopedia Europea della Utet”, un’opera prestigiosa che si � proceduto ad 

aggiornare nel corso degli anni; anche quest’anno si provveder� ad un ulteriore 

aggiornamento della stessa proposta dalla casa editrice. Inoltre, siccome il nostro 

patrimonio librario � carente di testi giuridici, si proceder� ad acquistare 

l’Enciclopedia Giuridica della Treccani.

Sulla base delle innumerevoli richieste pervenute dagli studenti, si � pensato di 

acquistare una serie di manuali in campo tecnico e scientifico per aiutare gli studenti 

lo studio universitario.

In Biblioteca � presente una collana dove sono raccolti, tutti nella stessa veste 

editoriale, i testi e gli autori che costituiscono il fondamento secolare di una civilt� 

letteraria, di un ramo del sapere, di una disciplina. Questa collezione non � ancora 

completa, pertanto si � pensato di arricchirla con ulteriori testi.
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Anche quest’anno si proceder� ad acquistare romanzi e saggi di recente 

pubblicazione per incrementare la sezione delle novit� editoriali e soddisfare le 

richieste pervenute dagli stessi lettori che frequentano la nostra Biblioteca. Inoltre, 

siccome � presente la collezione dei 100 Capolavori del Premio Strega, una 

collezione che riunisce le 60 opere vincitrici del Premio Strega, si � pensato di volerla 

arricchire ulteriormente con i romanzi premiati in questi ultimi anni.

Quest’anno la nostra Biblioteca ha aderito al Polo Sbn, di conseguenza ci� 

comporter� l’utilizzo del loro applicativo per l’inserimento e la catalogazione dei testi 

in dotazione della Biblioteca, per cui si rende necessaria la consultazione di alcuni 

testi fondamentali che potranno supportare questa attivit� di catalogazione.

Per quanto riguarda la sezione “Mediateca”, si acquisteranno 

opere in DVD relative alla letteratura e musica classica.

Saranno, dunque, privilegiati nell’acquisto: 

 “Manuale dell’ingegnere” – Nuovo Colombo editore Hoepli;  il 

“Nuovissimo Manuale dell’Architetto” – Mancosu editore; “Manuale di 

Macroeconomia”,  editore il Mulino, “Manuale di Antropologia culturale” 

di Fabietti, “Dizionario di medicina della Treccani”, la spesa ammonta ad 

1.100,00 euro;

 Classici della letteratura italiana (Pascoli, Machiavelli, Seneca), classici 

greci (Plutarco, Tucidide), classici di filosofia (Proclo, Plotino), classici 

della politica (Hobbes, Pareto, Saint Simon, Tocqueville), classici delle 

religioni (Aprocifi Antico e Nuovo Testamento, San Girolamo, Giovanni 

della Croce, Tommaso D’Aquino), classici della scienza (Aristotele, 

Descartes, Galilei, Ippocrate, Spallanzani), la spesa ammonta a circa 2.000 

euro.

 L’aggiornamento dell’Enciclopedia Europea con tre volumi (di cui uno 

dedicato alla storia dell’Unit� d’Italia) la spesa ammonta a circa 700,00

euro.

 “L’Enciclopedia Giuridica della Treccani” (opera in n.37 volumi), la spesa 

ammonta a circa 6.500 euro;
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 “Regole italiane di catalogazione: Reicat”, a cura della Commissione 

permanente per la revisione delle regole italiane di catalogazione, ed.2009; 

“Nuovo Soggettario. Guida al Sistema Italiano di indicizzazione per 

soggetto”, editrice Bibliografica, 2006; “Manuale di applicazione delle 

regole di catalogazione italiana al Sbn”, a cura di Giuliana Sapori; la spesa 

ammonta a circa 300,00 euro.

 Testi di narrativa di recente pubblicazione (“Mare al mattino” di 

M.Mazzantini; “il Quaderno di Maya” di I.Allende; “La setta degli angeli” 

di A.Camilleri”; “Aleph” di Paulo Coelho; “La grande festa” di D.Maraini; 

“La principessa ribelle” di M.Keniz�; “Donna e bibbia nel Medioevo” di 

V.Adriana e B.Karie; “La prima stella della notte”di M.Levy; “Costruttori 

di Babele di G. Mina; “Facebook in tourism” di Perretta-Garibaldi; 

“Antropologia economica” di Hart – Hann; “Storia di Internet ed il futuro 

digitale” di J.Ryan, “il corpo nell’arte contemporanea” di S.O’Reilly; “Le 

ragazze di Pompei” C.Covito; “Tartufi bianchi in inverno” di N.M.Kelby; 

“il bambino indaco” di M.Franzoso; “131 Km/h L.Cardella”; “Se Steve 

Jobs fosse nato a Napoli” di A.Menna; “il Diario proibito di Maria 

Antonietta” di J.Grey; “Romolo: l’alba di Roma da riscrivere” di 

M.Sconcerti). Per questa spesa sono stanziati circa 1.000 euro;

 Testi del Premio Strega: “Come Dio comanda” di N.Ammaniti; “La 

Solitudine dei numeri primi” di P.Giordano; “Stabat Mater” di T.Scarpa; 

“Canale Mussolini” di A. Pennacchio; “Storia della mia gente” di E.Nesi. 

La spesa ammonta a circa 150,00 euro.

 Opere in dvd di letteratura “Tutto Dante” di Roberto Benigni  e dvd di 

opere liriche (la Carmen, Aida, Don Giovanni e Nabucco); la spesa presunta 

� di 700.00 euro.

La spesa complessiva prevista � di circa 12.450,00 euro; dato che, nel bilancio 

2012, la somma stanziata sull’apposito capitolo per la gestione della Biblioteca risulta 

insufficiente a far fronte alle spese di incremento e miglioramento del patrimonio 
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librario, si ritiene opportuno provvedere ad inoltrare la richiesta del contributo 

regionale ai sensi delle L.L. R.R. n.4/83 e n.49/74.

Villaricca, l�____________                      

Responsabile del procedimento                                   il Capo Settore

Dr.ssa Esposito Immacolata                                          Dr.ssa Tommasiello M.Teresa
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Programma di acquisizione libraria
Allegato alla Circolare Prot. n. 210580 del 6 marzo 2007

BIBLIOTECA 
BIBLIOTECA COMUNALE “PROF.ANIELLO CHIANESE”

Indirizzo: via  Sei Martiri, 34 - 80010
Villaricca (Na)

1. Finalit� della biblioteca e della raccolta.

La Biblioteca Comunale ha la finalit� di promuovere, per mezzo della lettura e dello 
studio, l’elevazione culturale e l’educazione intellettuale e morale dei cittadini e di 
offrire, a tutti coloro che ne volessero fare uso, i mezzi di informazione culturale 
generale necessari per raggiungere le finalit� suddette.
La Biblioteca sar� sempre parte attiva nel promuovere iniziative aventi per fine 
l’istruzione e la cultura dei cittadini.

2. Carta delle collezioni.

La Biblioteca ha adottato una Carta delle collezioni: Si  – No x

In caso affermativo indicare:

Provvedimento della sua adozione: _________________________________________

Il testo della Carta delle collezioni e del Provvedimento di adozione sono trasmessi in allegato:  
Si  – No 

Sono stati gi� trasmessi in precedenza con la nota n.: ____________  del ________________________

Sintesi dei contenuti della Carta delle collezioni: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

3. Contesto territoriale17.

Popolazione residente (bacino d’utenza potenziale)18:   31.105 abitanti

17 - Questa sezione � riferita esplicitamente alle biblioteche di ente locale. Le altre tipologie di biblioteche (scolastiche, 
universitarie, ecclesiastiche, ecc.) possono ridurre questa sezione all’essenziale e aggiungere, per contro, notizie sulle 
caratteristiche specifiche del proprio bacino di utenza (comunit� scolastica e/o universitaria, ambiente religioso di 
riferimento, ecc.). Desumere i dati da fonti ufficiali. 
18 – Questa e le successive notizie sono da intendersi riferite al comune per quelle comunali (comuni con una sola 
biblioteca), al quartiere (municipalit�, circoscrizione, frazione, ecc.) per le biblioteche comunali situate in comuni con 
pi� biblioteche.



13

Superficie Comune/Quartiere: 6.85 kmq

Attivit� produttive: Agricoltura: _____% 
Industria: _____% 
Commercio: _____%    
Servizi: ______%

Attivit� produttive particolarmente significative per la comunit� locale
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Scuole e universit�
Le scuole materne, elementari e medie sono: Il 1� Circolo di via E.Fermi, il 2� Circolo G.Rodari, l’Ist. 
Comprensivo I.Calvino (che ha una nuova sede in via Bologna), la S.M.S. G. Siani, la S.M.S. A.Negri, e la 
scuola materna di C. Italia. Sul territorio di Villaricca � collocata anche una sede del liceo “Cartesio”. Sul 
territorio di Villaricca non ci sono Universit�.

Altre biblioteche
Non sono presenti

Teatri, cinema , librerie n. 0 teatri

n. 0 cinema

n. 0 librerie.

Non ci sono teatri a Villaricca ad eccezione di quelli presenti nelle Parrocchie del paese.

Associazioni e istituzioni culturali
Sul territorio di Villaricca ci sono le seguenti “associazioni culturali”: Arsis e Tesis, Musica 76, A.L.I, 
ArtexArte, Illimitate, Senza Frontiere, Maestri di Strada, Ridiamoci sopra, L’Aratro. 

Residenti per fasce d'et�: 0-4 anni:       6.124 % 

5-9 anni:       6.21%

10-14 anni:   6.23%

15-24 anni:   13.86%

25-34 anni:   15.36%

35-44 anni:   15.90%

45-54 anni:   13.89%

55-64 anni:   10.88%

65-74 anni:  7.06%

> 75 anni:   4.25%

Residenti per sesso Maschi:   49.18 %

Femmine:   50.82 %
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Residenti per titolo di studio

Con titolo di studio:   20.971

Laurea:  789

Diploma: 5.229

Licenza media: 9415

Licenza elementare: 5.538

Senza titolo di studio: 260
Stranieri residenti per nazionalit�

Europa: 353 (M 105, F 248); comunit� maggiori: Romania (n. 77 ) Ucraina (n. 136); Polonia (n.53); Albania 
(n.36).

Africa: 94 (M 71, F 23); comunit� maggiori Nigeria (n. 32); Algeria (n.21).

America Nord: 20 (M 2, F 18).  

America Centro e Sud: (M 8); comunit� maggiori: Brasile (n.6). 

Asia: 25 (M 12, F 13); comunit� maggiori Repub.Popolare Cinese (n. 15) 

I dati del contesto territoriale sono stati desunti dalle seguenti fonti: Anagrafe - Comune di Villaricca

4. Servizi realizzati dalla Biblioteca19.

Anni 2010 2011 2012 

Presenze:  n. 2356 n.3500                   1752 (aprile 2012)

Consultazioni:   n. 700 n. 160                   n.70

Prestiti: n. 260 n. 393 n.113 (aprile 2011)

Patrimonio posseduto: vv. 4.374 vv. 4.471 vv. 4.471

Volumi posseduti pubblicati 
negli ultimi 10 anni: vv. ________ vv. ________ vv. ________

Volumi acquistati: vv. 16 vv. 47                               vv. _____

Anni 2010 2011 2012

Doni ricevuti: vv. 245 vv. 52 vv. 16

19 – I dati da riportare in questa e nelle successive sezioni vanno desunti da registri e documentazioni ufficiali della 
biblioteca.
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Volumi scartati: vv. ________ vv. _____    vv.________

5. Struttura del bacino d’utenza effettivo.

Lettori per fasce d'et� 0-4 anni:       _____% 

5-9 anni:       5%

10-14 anni:   10%

15-24 anni:  15%

25-34 anni:   10%

35-44 anni:   20%

45-54 anni:   20%

55-64 anni:   10%

65-74 anni:   10%

> 75 anni:      _____%

Lettori per sesso Maschi:   60%

Femmine:   40%

Lettori per titolo di studio

Con titolo di studio:   100%

Laurea:   30%

Diploma: 40%

Licenza media: 20%

Licenza elementare: 10%

Senza titolo di studio: _____%

Lettori per attivit� professionale (inserire eventuali altre tipologie significative)

Studenti scuola obbligo: 10%

Studenti scuola superiore: 20%

Studenti universitari: 30%

Operai: ___%

Impiegati: 5%

Agricoltori: _____%

Imprenditori: _____%
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Commercianti: _____%

Dirigenti: ______%

Insegnanti: 5%

Casalinghe: 10%

Pensionati: 20%

Non occupati: _____ %

Notizie varie sulla biblioteca: superficie disponibile al pubblico20: 125 (mq.)

superficie magazzino libri: 6 (mq.)

scaffalatura posseduta: 32  (m. lin.)

scaffalatura libera per nuove acquisizioni: 10 (m. lin.)21

la raccolta posseduta � catalogata? Si X– No 

la raccolta � classificata con l’uso della CDD? Si X – No 

i dati riportati nella successiva analisi della raccolta sono stati ricavati dal 

computo quantitativo del posseduto per ciascuna classe? Si X – No 

In caso negativo descrivere brevemente la metodologia usata:

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Notizie sulle attivit� di cooperazione cui la biblioteca partecipa:

La Biblioteca partecipa al Sistema Bibliotecario Provinciale di Napoli (Iperteca) ed al Polo SBN.

20 – Da questo valore vanno esclusi gli spaz� non direttamente fruibili dal pubblico (uffici, magazzini, archiv�, ecc.).
21 – In un metro lineare di scaffalatura mediamente � possibile collocare circa 30 vv.



17

6. Analisi della raccolta posseduta22.
Patrimonio complessivo della biblioteca (con esclusione dei fondi antichi e/o comunque destinati alla conservazione):

vv. totali 4.471

6.1 – Sezione adulti

Notazione e denominazione classe23 Volumi posseduti
Volumi pubblicati 

ultimi 10 anni

035 Opere Enciclopediche generali 614

100 Filosofia e psicologia

200 Religione 121

300 Scienze sociali 46

400 Linguaggio

500 Scienze naturali e matematica 112

600 Tecnologia (Scienze applicate)

700 Le arti (Belle arti e arti decorative) 145

850 Letteratura e retorica 1855

900 Geografia e storia 690

TOTALE SEZIONE ADULTI 3583

6.2 – Sezione ragazzi
Fiction24

Macroripartizione25 Fascia 
d’et�26

Tema e/o 
formato27

Volumi posseduti Volumi pubblicati 
da meno di 5 anni

Narrativa ragazzi
8-10;
11-13;

racconti;
fumetti;

avventure;
70

TOTALE SEZIONE 
RAGAZZI  – FICTION

70

22 – L’analisi della raccolta e il successivo programma di acquisizione � opportuno che siano redatte utilizzando la 
Classificazione Decimale Dewey. Qui ci si ferma al livello di Classe principale. Ciascuna biblioteca pu�, in ragione del 
suo livello di organizzazione, scegliere un grado di approfondimento notazionale maggiore.
23 – Ciascuna biblioteca, in ragione del proprio livello di organizzazione, pu� scegliere un grado di approfondimento 
maggiore.
24 – Aggiungere alla tabella le righe necessarie per la completezza dell’analisi.
25 – Et� prescolare, Narrativa Fanciulli, Narrativa Ragazzi.
26 – Per l’et� prescolare: fascia d’et� 0 – 3 anni. Per la Narrativa Fanciulli: fasce d’et� 4 – 5 anni e 6 – 7 anni. Per la 
Narrativa Ragazzi: fasce d’et� 8 – 10 anni, 11 – 13 anni, 14 – 15 anni. 
27 – Primi libri e libri giocattolo, Favole e fiabe; Avventure; Rosa; Fumetti; Comici; Poesia; Racconti; Fantasy; 
Fantascienza; Gialli; Horror; Teatro; Viaggi e racconti storici; Western; Miti e leggende; Libri game.
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Libri di divulgazione (saggi)28

Macroripartizione29
Fascia 
d’et�30

Classe 
principale 

CDD31

Volumi posseduti
Volumi pubblicati 
da meno di 5 anni

ragazzi
11-13
14-15

853 158

TOTALE SEZIONE 
RAGAZZI  – LIBRI DI 
DIVULGAZIONE (SAGGI)

158

TOTALE COMPLESSIVO 
SEZIONE RAGAZZI

228

6.3 – Sezione Multimediale

Notazione e denominazione classe32
Unit�  

documentarie 
possedute

Unit� documentarie 
pubblicate negli 

ultimi 5 anni

000 Opere Enciclopediche generali 5

100 Filosofia e psicologia

200 Religione

300 Scienze sociali

400 Linguaggio 93

500 Scienze naturali e matematica 6

600 Tecnologia (Scienze applicate)

700 Le arti (Belle arti e arti decorative) 250

800 Letteratura e retorica
900 Geografia e storia 38

TOTALE SEZIONE MULTIMEDIALE 392

6.4 Sezione utenze specifiche (indicare quali: _______________________________ 
______________________________ )

Notazione e denominazione classe33 Volumi posseduti Volumi pubblicati 
negli ultimi 10  anni

000 Generalit�

100 Filosofia e psicologia

28 – Aggiungere alla tabella le righe necessarie per la completezza dell’analisi.
29 – Fanciulli, Ragazzi.
30 – Per i Fanciulli: fasce d’et� 4 – 5 anni e 6 – 7 anni. Per i Ragazzi: fasce d’et� 8 – 10 anni, 11 – 13 anni, 14 – 15 anni. 
31 – 000; 100; 200; 300; 400; 500; 600; 700; 800; 900.
32 – Ciascuna biblioteca, in ragione del proprio livello di organizzazione, pu� scegliere un grado di approfondimento 
maggiore.
33 – Ciascuna biblioteca, in ragione del proprio livello di organizzazione, pu� scegliere un grado di approfondimento 
maggiore.
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200 Religione

300 Scienze sociali

400 Linguaggio

500 Scienze naturali e matematica

600 Tecnologia (Scienze applicate)

700 Le arti (Belle arti e arti decorative)
800 Letteratura e retorica
900 Geografia e storia

TOTALE SEZIONE UTENZE SPECIFICHE

6.5 Sezione locale 

Notazione e denominazione classe34 Volumi posseduti

Storia e Tradizioni Locali 261

TOTALE SEZIONE LOCALE 261

6.6 Fondi significativi della Biblioteca (indicare quali: ________________________ 
________________________________ ) 

Notazione e denominazione classe35 Volumi posseduti
Volumi pubblicati 

negli ultimi 10 anni

TOTALE FONDI SIGNIFICATIVI DELLA BIBLIOTECA

34 – Utilizzare il grado di approfondimento notazionale pi� adeguato all’oggetto delle opere possedute, aggiungendo alla 
tabella le righe che dovessero risultare necessarie.
35 – Utilizzare il grado di approfondimento notazionale pi� adeguato all’oggetto delle opere possedute, aggiungendo alla 
tabella le righe che dovessero risultare necessarie.
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Punti di forza della raccolta:

Patrimonio librario di cultura generale;

Patrimonio enciclopedico aggiornato;

Ampia Sezione di Letteratura Italiana e straniera;

Punti di debolezza:

Mancanza di testi giuridici;

Obiettivi del piano di acquisizione:

 Aggiornamento dell'Enciclopedia Europea ed acquisto di un’Enciclopedia giuridica

 Incremento della sezione”novit� editoriali”;

 Introduzione di manuali universitari;
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7. Programma preliminare di acquisizione36.

7.1 Sezione adulti 

Notazione e denominazione classe37 Volumi da 
acquistare

Prezzo 
medio

Spesa 
prevista

Titoli esemplificativi

035 Opere Enciclopediche generali

020 Biblioteconomia

n.3

n.37

n.3

700.00

6.500

300.00

“Aggiornamento dell’Enciclopedia Europea” – UTET

“Enciclopedia Giuridica”- Treccani

“Regole italiane di catalogazione: Reicat”, a cura della Commissione 
permanente per la revisione delle regole italiane di catalogazione, ed.2009; 

“Nuovo Soggettario. Guida al Sistema Italiano di indicizzazione per 
soggetto”, editrice Bibliografica, 2006; “Manuale di applicazione delle 

regole di catalogazione italiana al Sbn”, a cura di Giuliana Sapori;

300 Scienze sociali

330 Economia

n.1

n.1

100.00

100.00

Manuale di Antropologia culturale” di Fabietti;

Manuale di Macroeconomia”,  editore il Mulino;

600 Tecnologia (Scienze applicate) n.2

n.3

200.00

700.00

“Manuale dell’ingegnere” – Nuovo Colombo editore Hoepli;  

il “Nuovissimo Manuale dell’Architetto”

“Dizionario di medicina della Treccani”;

36 – Il programma qui � suddiviso in sezione adulti, ragazzi, multimediale, utenze specifiche, locale, nonch� fondi significativi della biblioteca e acquisizioni derivanti da 
impegni di cooperazione. Ogni biblioteca pu� introdurre altre significative suddivisioni derivanti dalle caratteristiche della propria raccolta e dalle sue linee di sviluppo.
37 – Ciascuna biblioteca, in ragione del proprio livello di organizzazione, pu� scegliere un grado di approfondimento maggiore.
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850Letteratura

853 Narrativa

n.38

n.20

n.4

2.000

1.000

150.00

Classici della letteratura italiana (Pascoli, Machiavelli, Seneca), classici 
greci (Plutarco, Tucidide), classici di filosofia (Proclo, Plotino), classici 

della politica (Hobbes, Pareto, Saint Simon, Tocqueville), classici delle 
religioni (Aprocifi Antico e Nuovo Testamento, San Girolamo, Giovanni 

della Croce, Tommaso D’Aquino), classici della scienza (Aristotele, 
Descartes, Galilei, Ippocrate, Spallanzani).

Narrativa di recente pubblicazione: “Mare al mattino” di M.Mazzantini; “il 
Quaderno di Maya” di I.Allende; “La setta degli angeli” di A.Camilleri”; 
“Aleph” di Paulo Coelho; “La grande festa” di D.Maraini; “La principessa 
ribelle” di M.Keniz�; “Donna e bibbia nel Medioevo” di V.Adriana e B.Karie; 
“La prima stella della notte”di M.Levy; “Costruttori di Babele di G. Mina; 
“Facebook in tourism” di Perretta-Garibaldi; “Antropologia economica” di 
Hart – Hann; “Storia di Internet ed il futuro digitale” di J.Ryan, “il corpo 
nell’arte contemporanea” di S.O’Reilly; “Le ragazze di Pompei” C.Covito; 
“Tartufi bianchi in inverno” di N.M.Kelby; “il bambino indaco” di 
M.Franzoso; “131 Km/h L.Cardella”; “Se Steve Jobs fosse nato a Napoli” di 
A.Menna; “il Diario proibito di Maria Antonietta” di J.Grey; “Romolo: l’alba 
di Roma da riscrivere” di M.Sconcerti).

Testi del “Premio Strega”: “Come Dio comanda” di N.Ammaniti; “La 

Solitudine dei numeri primi” di P.Giordano; “Stabat Mater” di T.Scarpa; 
“Canale Mussolini” di A. Pennacchio; “Storia della mia gente” di E.Nesi. La 

spesa ammonta a circa euro 100,00.

TOTALE SEZIONE ADULTI 112 11.750.00
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7.2 Sezione ragazzi
Fiction38

Macroripartizione39 Fascia 
d’et�40

Tema e/o 
formato41

Volumi da 
acquistare

Prezzo 
medio

Spesa 
prevista

Titoli esemplificativi

Narrativa per ragazzi

TOTALE SEZIONE 
RAGAZZI  – FICTION

Libri di divulgazione (saggi)42

Macroripartizione43
Fascia 
d’et�44

Classe 
principale 

CDD45

Volumi da 
acquistare

Prezzo 
medio

Spesa 
prevista

Titoli esemplificativi

Narrativa per ragazzi

TOTALE SEZIONE 
RAGAZZI  – LIBRI DI 
DIVULGAZIONE (SAGGI)
TOTALE COMPLESSIVO 
SEZIONE RAGAZZI

38 – Aggiungere alla tabella le righe necessarie per la completezza del programma.
39 – Et� prescolare, Narrativa Fanciulli, Narrativa Ragazzi.
40 – Per l’et� prescolare: fascia d’et� 0 – 3 anni. Per la Narrativa Fanciulli: fasce d’et� 4 – 5 anni e 6 – 7 anni. Per la Narrativa Ragazzi: fasce d’et� 8 – 10 anni, 11 – 13 anni, 
14 – 15 anni. 
41 – Primi libri e libri giocattolo; Favole e fiabe; Avventure; Rosa; Fumetti; Comici; Poesia; Racconti; Fantasy; Fantascienza; Gialli; Horror; Teatro; Viaggi e racconti storici; 
Western; Miti e leggende; Libri game.
42 – Aggiungere alla tabella le righe necessarie per la completezza del programma.
43 – Fanciulli, Ragazzi.
44 – Per i Fanciulli: fasce d’et� 4 – 5 anni e 6 – 7 anni. Per i Ragazzi: fasce d’et� 8 – 10 anni, 11 – 13 anni, 14 – 15 anni. 
45 – 000; 100; 200; 300; 400; 500; 600; 700; 800; 900.



24

7.3 Sezione Multimediale 

Notazione e denominazione classe46 Unit� da 
acquistare

Prezzo 
medio

Spesa 
prevista

Titoli esemplificativi

000 Generalit�

100 Filosofia e psicologia

200 Religione

300 Scienze sociali

400 Linguaggio

500 Scienze naturali e matematica

600 Tecnologia (Scienze applicate)

780 Le arti (Belle arti e arti decorative) n.20 DVD 400.00 Dvd di opere liriche (la Carmen, Aida, Don Giovanni e Nabucco); 

850 Letteratura e retorica n.15 DVD 300.00 Opere in dvd di letteratura “Tutto Dante” di Roberto Benigni

900 Geografia e storia

TOTALE SEZIONE MULTIMEDIALE 35 700

7.4 Sezione utenze specifiche (indicare quali: __________________________________________________ )

Notazione e denominazione classe47 Volumi da 
acquistare

Prezzo 
medio

Spesa 
prevista

Titoli esemplificativi

000 Generalit�

46 – Ciascuna biblioteca, in ragione del proprio livello di organizzazione, pu� scegliere un grado di approfondimento maggiore.
47 – Ciascuna biblioteca, in ragione del proprio livello di organizzazione, pu� scegliere un grado di approfondimento maggiore.
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100 Filosofia e psicologia

200 Religione

300 Scienze sociali

400 Linguaggio

500 Scienze naturali e matematica

600 Tecnologia (Scienze applicate)

700 Le arti (Belle arti e arti decorative)
800 Letteratura e retorica
900 Geografia e storia

TOTALE SEZIONE UTENZE SPECIFICHE

7.5 Sezione Locale 

Notazione e denominazione classe48 Prezzo 
medio

Spesa prevista Titoli esemplificativi

TOTALE SEZIONE LOCALE

7.6 Fondi significativi della Biblioteca (indicare quali: _______________________________________________ ) 

Notazione e denominazione classe49 Volumi da 
acquistare

Prezzo 
medio

Spesa prevista Titoli esemplificativi

48 – Utilizzare il grado di approfondimento notazionale pi� adeguato all’oggetto delle opere da acquisire, aggiungendo alla tabella le righe che dovessero risultare necessarie.
49 – Utilizzare il grado di approfondimento notazionale pi� adeguato all’oggetto delle opere da acquisire, aggiungendo alla tabella le righe che dovessero risultare necessarie.
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TOTALE ACQUISIZIONI PER FONDI 
SIGNIFICATIVI DELLA BIBLIOTECA

7.7 Acquisizioni programmate in forza di accordi o di esigenze di cooperazione interbibliotecaria locale

Notazione e denominazione classe50 Volumi da 
acquistare

Prezzo
medio

Spesa prevista Titoli esemplificativi

TOTALE ACQUISIZIONI PER ESIGENZE DI 
COOPERAZIONE

Si riportano di seguito in sintesi le esigenze di cooperazione locale cui la biblioteca intende rispondere

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Riepilogo

50 – Utilizzare il grado di approfondimento notazionale pi� adeguato all’oggetto delle opere da acquisire, aggiungendo alla tabella le righe che dovessero risultare necessarie.
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1. Sezione adulti €. 11.750.00

2. Sezione ragazzi €. ____________

3. Sezione Multimediale €. 700.00

4. Sezione utenze specifiche €. ________________

5. Sezione locale €. ________________

6. Fondi significativi della Biblioteca €. ________________

7. Acquisizioni per esigenze di cooperazione €. ________________

TOTALE COMPLESSIVO €. 12.450.00

La biblioteca, in caso di assegnazione di contributo, nel predisporre il piano definitivo di acquisto si impegna a rispettare le proporzioni quantitative e 

qualitative del presente programma preliminare.

Data ________________________________

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA BIBLIOTECA

___________________________________
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IL  SINDACO  
Avv. Francesco Gaudieri

IL  SEGRETARIO GENERALE
Dr. Franco Natale

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio;

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno  15/05/2012 per 
rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 15/05/2012, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�   15/05/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG 
Dr. Fortunato Caso

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il giorno   15/05/2012
- 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�:   15/05/2012

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

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

Della residenza municipale l�:_____/____/___

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

Add�   15/05/2012         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO__________________


