
N. 142 del 22.12.2008

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI 
TREVISO PER L’ADESIONE DEL COMUNE DI PONTE DI PIAVE ALLA 
RETE BIBLIOTECHE TREVIGIANE DELLA PROVINCIA DI TREVISO.

Premesso che:

- la provincia  di Treviso con delibera di  Giunta provinciale  n.  27923/2000 ha istituito  presso 
l’Unità  operativa  “Beni culturali”  il  Centro Servizi  Biblioteche  Provinciale  con lo  scopo di 
avviare  un  intervento  globale  di  coordinamento  e  di  sostegno  dell’attività  bibliotecaria  sul 
territorio  provinciale,  impegnandosi  a realizzare un catalogo informatico generale  di  tutte le 
biblioteche  della provincia; 

- Con deliberazione  della Giunta Provinciale n. 578/1999 la Biblioteca Comunale di Spresiano 
veniva indicata quale referente delle Biblioteche Comunali individuate come “Area Biblo-Win”, 
ed il Comune di Spresiano, con i Comuni di Treviso, Castelfranco Veneto, Vittorio Veneto, 
Montebelluna,   Mogliano e  Oderzo provvedeva ad approvare con deliberazione  di  G.C. del 
Commissario Prefettizio n. 1 del 27.01.2000 la bozza d’intesa con la Provincia per l’attuazione 
del progetto unitario;

- Il Comune di Ponte di Piave con deliberazione di G.C. n.  del  ha approvato una convenzione 
con la Provincia di Treviso per l’adesione al Centro Servi Biblioteche della Provincia di Treviso 
al fine del coordinamento e della promozione dei servizi bibliotecari sul territorio provinciale, 
nonché dell’adesione al progetto sperimentale di catalogazione coordinata e partecipata tra le 
varie biblioteche e poli;

- Il Comune di Ponte di Piave nell’ambito della cooperazione bibliotecaria partecipa attivamente 
al progetto di interprestito bibliotecario nel territorio provinciale  e anche al servizio ILL DD 
per il prestito nazionale ed internazionale, istituiti rispettivamente con Delibere di Giunta 
provinciale n. 528/56866 del 7.11.2001 e 357/49514 del 24.07.2006 e delibera di Giunta n. 
147/25591 del 3.4.2006;

- la Provincia di Treviso con deliberazione di Giunta Provinciale n. 550/110333 del 10.12.2007, 
ha recepito i contenuti della deliberazione regionale n. 3557/2007 per l’adesione al Polo 
regionale di tutte le Biblioteche trevigiane al fine di ottenere dalla Regione n. 105 licenze del 
software di Sebina Open Library, uniformando, attraverso l’uso di un unico software, le 
procedure catalografiche in totale aderenza ai protocolli promossi dalla Regione del Veneto in 
ordine alla catalogazione, all’anagrafe utenti, alla tessera unica regionale, diventando partner 
attivo nella costruzione del Sistema bibliotecario Veneto ;

- La Giunta provinciale con deliberazione n. 317/82694 del 25.08.2008 ad oggetto “Centro 
Servizi Biblioteche – Rete biblioteche trevigiane. Polo regionale SBN del Veneto nuove 
convenzioni” ha approvato non solo il documento programmatico della Regione Veneto ma 
anche quattro nuove convenzioni (convenzione tra Regione Veneto e Provincia di Treviso, già 
sottoscritta, tra la Regione Veneto e i singoli comuni della Provincia, tra la Provincia di Treviso 
e i singoli comuni e tra la Provincia di Treviso e i sistemi/Poli provinciali) impegnandosi a 
curare per conto della Regione la distribuzione e la raccolta degli atti Amministrativi;

VISTA la L.R. n. 50 del 05.09.1984 “Norme in materia di musei, biblioteche, Archivi di enti locali 
e di interesse locale;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle 
autonomie locali in attuazione del D.L. n. 112/98";



VISTA la legge 241/1990, e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni

CONSIDERATO che il Comune di Ponte di Piave, nell’ambito del Polo regionale del Veneto, 
intende aderire alla rete biblioteche trevigiane della Provincia di Treviso, che verrà strutturata in 
maniera tale che tutte le biblioteche potranno lavorare su un’unica piattaforma informatica e 
gestionale che favorirà un significativo miglioramento nella qualità dei servizi bibliotecari oltre che 
l’omogeneità nell’erogazione dei servizi stessi su tutto il territorio provinciale;

 VISTO l’allegato schema di convenzione per l’adesione alla Rete Biblioteche trevigiane della 
Provincia di Treviso, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO che l’adesione alla rete biblioteche trevigiane consente al Comune di Ponte diPiave:

- di poter disporre in uso perpetuo di n. 1 licenza del software Sebina Open Library per la 
catalogazione e la gestione bibliotecaria nell’ambito del Polo Regionale Veneto-SBN di 
Regione del Veneto (PRV-SBN);

- di convertire il catalogo della propria biblioteca con il recupero dei dati catalografici dal vecchio 
al nuovo software in formato UNIMARC corretto senza oneri a carico del Comune;

- di partecipare al servizio di prestito interbibliotecario e ILL DD, interprestito nazionale ed 
internazionale (escluse tariffe a carico dell’utente come da allegato sub b) all’interno del 
territorio provinciale con spese a totale carico della Provincia;

- di poter usufruire di tutti i servizi e prodotti utili a migliorare l’attività della Biblioteca;

DATO ATTO che il Comune di Ponte di Piave con l’adesione alla Rete Biblioteche trevigiane si 
impegna a partecipare in modo attivo ai progetti promossi dal Centro servizi Biblioteche 
provinciale, in particolare:

- Interprestito provinciale secondo le linee guida predisposte da Centro servizi Biblioteche della 
Provincia di Treviso;

- ILL DD per il prestito nazionale, internazionale e il Document Delivery

- Cooperazione catalografica secondo lo schema di configurazione concordato con la Regione del 
Veneto nell’ambito del Polo regionale del Veneto (PRV – SBN);

- Partecipazione ai progetti promossi dalla Regione Veneto con il Centro servizi Biblioteche della 
Provincia di Treviso (progetto di misurazione e valutazione dei servizi bibliotecari, formazione 
e aggiornamento professionale per bibliotecari, Luoghi di libri nell’ambito di RETeVENTI);

DATO atto che il Comune di Ponte di Piave provvederà a comunicare alla Provincia di Treviso con 
atto scritto la designazione di un proprio rappresentante nella “Consulta degli Enti”, a cui competerà 
annualmente un parere consultivo sui programmi delle attività della Rete Biblioteche trevigiane, 
nonché la formulazione di proposte sullo sviluppo dei servizi;

RITENUTO, pertanto, di aderire alla rete biblioteche trevigiane della Provincia di Treviso mediante 
l’approvazione dello  schema di convenzione,  allegato alla presente deliberazione per costituirne 
parte integrante e sostanziale;



VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, espresso 
dal  Responsabile  del  Servizio  interessato,  reso  ai  sensi  dell’art.  49   -  comma  1  -  del  D.Lgs. 
267/2000;

CON VOTI  favorevoli unanimi e palesi, resi nei modi di legge,

D E L I B E R A

1  - di approvare lo schema di convenzione con la Provincia di Treviso per l’adesione del Comune 
di Ponte di Piave alla Rete Biblioteche trevigiane che intende operare nell’ambito del Polo 
Regionale Veneto -SBN (Sistema bibliotecario nazionale), parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione;

2  -  di  autorizzare  il  Responsabile  del  Servizio  Cultura  alla  sottoscrizione,  per  conto  e 
nell’interessedi  questa  Amministrazione,  della  succitata  convenzione  con  la  Provincia  di 
Treviso;

3  - di trasmettere gli atti alla Provincia di Treviso che ne cura la raccolta per conto della Regione 
del Veneto; 

4  - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con votazione separata ed 
unanime resa nei modi di legge.

*****
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