ORIGINALE

Comune della Città di Chiusi
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 145 del 14/06/2022
Oggetto:

Biblioteca comunale cessione gratuita a privati cittadini di libri dismessi dal patrimonio documentario
- Approvazione

L'anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di giugno alle ore 14:30 nella Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
SONNINI GIANLUCA
FRULLINI VALENTINA
BISCHERI MATTIA
TALOZZI MAURA

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 4
Assenti: 0
Presiede l’adunanza il Gianluca Sonnini in qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Dott. Gianpaolo Brancati, incaricato della redazione del presente verbale.
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, il Sindaco sottopone all’approvazione della Giunta Comunale la
seguente proposta di deliberazione.

Deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 14/06/2022

Pag. 1 di 4

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- La Legge n. 241/1990 che disciplina l’attività amministrativa con la determinazione dei criteri di
economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza che debbono essere assicurati;
- Il D.Lgs 286/1999 Capo III Qualità dei servizi pubblici che all’art. 11 stabilisce che i servizi pubblici nazionali
e locali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità, assicurano la tutela dei
cittadini e degli utenti e la loro partecipazione nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle
procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi;
- Il D.Lgs. n. 198/2009, art. 1 comma 1, in materia di qualità dei Servizi pubblici locali anche ai fini della
tutela giuridica degli interessi dei cittadini;
Considerato che la Biblioteca comunale di Chiusi fu istituita nel 1869 ed ha cambiato, nel corso degli anni,
varie sedi e che la sede attuale, dal 01 giugno 2013, è presso la Casa della Cultura, ex ala maschile in
piazza Vittorio Veneto, 6;
Richiamata la Carta dei servizi approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 46 del 18/03/2021
nella quale al punto 2.3.2 "Sviluppo e revisione" si legge: "Non avendo tra i propri compiti la conservazione,
se non per quel che concerne la documentazione di interesse locale, e del Fondo Antico, la Biblioteca
effettua periodicamente la revisione e lo scarto del materiale usurato e/o superato nei contenuti";
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 148 del 17/09/2021 con la quale è stato stabilito, per
lo sviluppo e revisione del patrimonio della Biblioteca comunale, di dismettere dalle collezioni i testi
obsoleti, deteriorati, doppi previa autorizzazione della competente Soprintendenza Archivistica e
Bibliografica della Toscana, comunicazione ns. prot. 10537 del 22/07/2021;
Considerato che in ottemperanza alla deliberazione sopra richiamata i competenti uffici hanno provveduto
a:
a) per tutti i libri di provvedere allo scarico inventariale dei suddetti documenti e al contestuale
aggiornamento della base dati del catalogo online su Alma, producendo appositi e completi elenchi di
scarico da trattenere agli atti del Servizio;
b) per i libri particolarmente deteriorati e in cattivo stato di conservazione, di procedere al loro invio al
macero mediante smaltimento tramite la raccolta differenziata;
c) per i libri doppi o obsoleti nel contenuto, di procedere ad avviare una cessione ai cittadini, dietro
riconoscimento di un contributo libero;
Considerato altresì che si ritiene opportuno, prima di inviare al macero ulteriori testi rimasti dopo il periodo
di cessione ai cittadini predisporre una ulteriorire procedura di cessione gratuita, disciplinata dal presente
atto alla quale avranno accesso, in via preferenziale, seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle rispettive
istanze, i privati che ne faranno richiesta utilizzando dei moduli messi a disposizione dal competente
servizio con l’impegno a trasferire a proprie spese e con mezzi propri quanto richiesto. Allo scadere del
termine fissato nell’avviso pubblico per la ricezione delle istanze, le stesse saranno vagliate e sarà data
comunicazione a ciascuno dei richiedenti dell’avvenuta o mancata assegnazione. I soggetti assegnatari
dovranno provvedere a proprie spese e con propri mezzi al ritiro dei beni attribuiti, pena l’annullamento
dell’assegnazione che, in presenza di più richiedenti, verrà comunicata al soggetto che risulterà aver
presentato la domanda successiva nell’ordine cronologico di tempestivo arrivo delle istanze.
Visto pertanto l'avviso pubblico, allegato alla presente, di cui costituisce parte sostanziale;
Tutto quanto sopra premesso,
Con voti unanimi resi nelle forme legali:
DELIBERA
di approvare l'Avviso pubblico per la cessione a privati di parte del patrimonio documentario dismesso, rif.
deliberazione della Giunta comunale n. 148 del 17/09/2021.
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Oggetto:

Biblioteca comunale cessione gratuita a privati cittadini di libri dismessi dal patrimonio documentario
- Approvazione

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione n. 90 del 09/06/2022.
Chiusi, 13/06/2022
Il Responsabile del Servizio
SOCCIARELLI MARCO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione n. 90 del 09/06/2022.
Chiusi, 14/06/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Caserta Francesca

L’originale del presente atto in formato elettronico è sottoscritto con firma digitale ai sensi del vigente D.Lgs. n.
82/2005 e conservato negli archivi informatici del Comune di Chiusi.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Sindaco
Gianluca Sonnini

Segretario
Dott. Gianpaolo Brancati
***

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 14/06/2022 perché dichiarata
immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Chiusi,
Segretario
Dott. Gianpaolo Brancati
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