
COPIA
COMUNE DI VILLARICCA

 
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 
NUMERO 43 DEL 12-06-2018

 
Oggetto: CONVENZIONE ED ADESIONE AL POLO SBN
 
L'anno duemiladiciotto addi' dodici del mese di Giugno, alle ore 16:20, nell'Ufficio del Sindaco si e'
riunita la Giunta Comunale.
Previo esaurimento delle formalita' prescritte dalla normativa vigente; all'appello risultano presenti:
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTI ASSENTI
PUNZO MARIA ROSARIA Sindaco X

MASTRANTUONO FRANCESCO Vice Sindaco X
CICCARELLI ROCCO Assessore X
DI MARINO GIOSUE' Assessore X
GRANATA LOREDANA Assessore X
GUARINO FRANCESCO Assessore X

NAPOLANO SUSI Assessore X
TAGLIALATELA CATERINA Assessore X

PRESENTI - ASSENTI   7 1
 
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett.
a del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Vice Segretario Generale, dr. Fortunato Caso.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, nella sua qualita' di Presidente, dichiara aperta la
discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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L’Assessore alla Cultura, avv. Loredana Granata, propone alla Giunta Municipale la seguente
proposta di deliberazione:
 
OGGETTO: Adesione alla Convenzione tra la Biblioteca Nazionale di Napoli e la Biblioteca di
Villaricca, aderente al Polo SBN
 
    Premesso:
 
 - che la Biblioteca Comunale di Villaricca “Aniello Chianese” ha aderito con nota prot. 298 del
15.11.2010 al Polo SBN (Sistema Bibliotecario Nazionale), scegliendo l’opzione della gratuità dei
prestiti;

- che dal 2010 ad oggi l’adesione al Polo SBN è stata sempre gratuita ed ha consentito lo scambio
interbibliotecario di testi e documenti, offrendo così un ulteriore catalogo on -line di servizi e
documenti disponibili;

- che in data 26 aprile 2018, la Biblioteca Nazionale di Napoli invitava, con nota allegata, tutte le
biblioteche aderenti al Polo SBN a sottoscrivere la convenzione che pure si allega, al fine di
meglio regolare i loro reciproci rapporti;

- che, per aderire alla convenzione, occorre effettuare il pagamento una tantum di € 200,00 sul conto
corrente postale della Tesoreria Provinciale dello Stato ed allegarlo alla convenzione;

- che l’adesione al Polo SBN è meritevole di essere confermata, stante i risultati prodotti in questi anni,
in relazione al servizio dei prestiti interbibliotecari e fornitura documenti, nonché al fine di favorire
sempre più la diffusione della cultura e dello studio tra i giovani del territorio;

  

                                                       TUTTO CIO’ PREMESSO                                                            

SI PROPONE DI DELIBERARE

·         Di approvare quanto esposto in narrativa;

·        Dare mandato al C.S. dell’Ufficio Cultura di approvare lo schema di convenzione allegato
autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione dello stesso;

·         Dare atto che la presente delibera non comporta impegni finanziari, se non il versamento
dell’importo di € 200,00 da corrispondersi in un’unica  

 

LA GIUNTA COMUNALE

Letta la proposta di deliberazione che precede;
Visti gli allegati pareri espressi in conformità con il T.U.E.L. 267/2000;
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Con voti unanimi favorevoli;
LA   APPROVA

Integralmente e senza alcuna riserva.
Con separata ed unanime votazione la G.C. dichiara la presente immediatamente esecutiva.
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Il Sindaco   Il Vice Segretario Generale

f.to Avv. Maria Rosaria Punzo   f.to dr. Fortunato Caso

 
Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:
 

ATTESTA
 
[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000.
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.
 

    Il Responsabile del Settore

    f.to Dott. Fortunato Caso
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