
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 25 in data 31-05-2016

Oggetto: RICHIESTA CONTRIBUTO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
"PROF.ANIELLO CHIANESE" PER L'INCREMENTO E MIGLIORAMENTO
DELLE RACCOLTE LIBRARIE E DOCUMENTARIE, AI SENSI DELLE L.R. N.4
DEL 31/0183 E N.49 DEL 04/09/74.

L’anno duemilasedici addì trentuno del mese di Maggio alle ore 11:00 nell'Ufficio
del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello
risultano presenti:

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti

GAUDIERI FRANCESCO Sindaco X

GRANATA GIOVANNI Vice Sindaco X

CACCIAPUOTI RAFFAELE Assessore X

MOLINO MARIO Assessore X

PUNZO MARIA ROSARIA Assessore X

Presenti-Assenti   3 2

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 qualità di Presidente
– dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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Premesso:

Che, in virtù delle LL. RR. n.49 del 04/09/74 e n. 4 del 31/01/83 e del D. Lgs. n. 42 del
22.01.2004 e successive modificazioni, la Regione Campania, ogni anno, eroga
contributi in favore delle Biblioteche operanti sul territorio della Regione Campania;
 
Che l’Unità Operativa Dirigenziale “Promozione e valorizzazione di musei e
biblioteche” ha avviato, con Decreto Dirigenziale n.28 del 14.04.2016, per l’esercizio
finanziario 2016, la procedura pubblica di assegnazione di detti contributi a favore
delle Biblioteche operanti sul territorio della Regione Campania;
 
Che, con successivo Decreto Dirigenziale n.49 del 13 maggio 2016, sono state adottate
disposizioni integrative ed è stata disposta la riapertura dei termini di presentazione
delle istanze, stabilendo come termine ultimo il 20 giugno del corrente anno;
 
Che la Biblioteca Comunale di Villaricca ha visto crescere negli ultimi anni il numero
dei suoi utenti, dagli studenti universitari ai lettori abituali che scelgono libri in prestito
e si è ampliata la gamma dei servizi offerti come quello di prestito interbibliotecario,
reference, fornitura documenti e area wifi libera e gratuita in tutte le aule di
consultazione;
 
Che a tutt’oggi la Biblioteca di Villaricca dispone di un posseduto di circa 5600 volumi
tra opere di consultazione, una grande raccolta di classici di letteratura straniera ed
italiana, latina, greca, filosofia, politica e di religione, opere di pregio, una sezione
dedicata all’arte ed alla storia locale, opere di narrativa;
 
Che, nonostante, le esigue risorse comunali a disposizione, l’incremento ed il
miglioramento del patrimonio librario costituisce un obiettivo prioritario della
Biblioteca pubblica al fine di assicurare un sufficiente servizio di lettura e di prestito;
 
Che è stato predisposto per quest’anno il piano di acquisizione libraria, che prevede
l’acquisto di testi di arte e storia locale, dato che numerose sono le richieste di coloro
che consultano le monografie di questa sezione per le loro ricerche e tesi universitarie;
 
Che prevede l’incremento della sezione narrativa per ragazzi di ogni fascia d’età con
classici e testi più recenti scelti sulla base delle indicazioni degli insegnati delle scuole
del territorio;
 
Che il piano di acquisizione prevede anche un’ampia gamma di testi di narrativa per
adulti (classici e novità editoriali) sempre molto richiesti dai nostri lettori abituali e
nuovi manuali universitari suggeriti dagli utenti nel registro dei desiderata;

 
Che verrà arricchita la prestigiosa collana dei classici già posseduta dalla Biblioteca
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con nuovi testi greci ed italiani; ed un’attenzione particolare riceverà la sezione delle
grandi opere preferendo temi di attualità come la storia delle esposizioni universali e la
cultura del cibo nonché opere che valorizzino il nostro patrimonio artistico ed
architettonico;
 
Che, nel Bilancio Comunale, la somma stanziata sull’apposito capitolo per la gestione
della Biblioteca Comunale, risulta insufficiente a sostenere le spese per l’incremento
ed il miglioramento della raccolta libraria;
 
Che, a tale proposito, l’Ufficio Biblioteca ha provveduto ad approntare tutta la
documentazione richiesta dalla Regione Campania ai fini della richiesta del contributo
di cui sopra che, con il presente atto reso esecutivo, sarà trasmessa al competente
Ufficio Regionale;

 
Tanto Premesso

PROPONE DI DELIBERARE
 

Per i motivi suesposti che valgono qui come integralmente trascritti e ripetuti:
·       Approvare il modulo di istanza redatto in conformità al modello di cui
all’allegato C ed il Programma dettagliato dell’iniziativa per la finalità:
incremento e miglioramento delle raccolte librarie e documentarie, allegati
alla presente;
·       Inoltrare copia della presente, corredata di tutta la documentazione richiesta
ai fini dell’ottenimento del contributo, alla Giunta Regionale della Campania –
Direzione generale per le politiche sociali e culturali, le pari opportunità e il
tempo libero 54-12- Unità Operativa Dirigenziale 04 “Promozione e
valorizzazione di musei e biblioteche”;
 

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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PARERE REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

 Si esprime parere Favorevole
 
 
Villaricca, 25-05-2016

 

Il Responsabile del Settore Proponente

  DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 

Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.
 
Si esprime parere Favorevole
 
 
Villaricca, lì 27-05-2016

 

Il Responsabile del Settore Economico-finanziario

  Dott.ssa Maria Topo
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Il Sindaco   Il Vice Segretario
f.to Avv. Francesco Gaudieri   f.to Dott. 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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