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COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  39 Reg. Delibere in data 27/12/2019

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI TREVISO - 
CENTRO SERVIZI BIBLIOTECHE E LA BIBLIOTECA COMUNALE DI PONTE DI 
PIAVE PER L'ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE
L'anno duemiladiciannove, addì  ventisette del mese di  Dicembre alle ore 15:00 c/o Palazzetto dello 
Sport - Via De Gasperi 1 -  e per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il 
Consiglio Comunale in seduta Pubblica Ordinaria di 1a convocazione. Eseguito l'appello risultano:
Nome Carica Presente Assente
ROMA PAOLA Presidente X  
MORO STEFANIA Consigliere X  
PICCO STEFANO Consigliere X  
LORENZON SERGIO Consigliere X  
BURIOLA FABIO Consigliere X  
BUSO MATTEO Consigliere X  
MORICI SANTE Consigliere X  
ZANOTTO GIOVANNA Consigliere X  
MARCHETTO MATTIA Consigliere X  
TOMMASEO PONZETTA ALVISE Consigliere X  
BOER SILVANA Consigliere  X
BRESSAN FEDERICO Consigliere X  
DE NARDI PAOLA Consigliere X  

Presenti n. 12  Assenti n. 1

Assiste alla seduta la Dott.ssa DOMENICA MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA , nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama 
all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri: 

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
 La Provincia di Treviso ha istituito nel 1999  il sistema bibliotecario provinciale e 

da allora ha svolto un ruolo fattivo di promozione di iniziative che, con la 
collaborazione delle biblioteche del territorio, hanno portato nel corso degli anni 
alla realizzazione di un sistema informativo e documentale integrato capace di 
mettere a disposizione degli utenti delle singole strutture un più vasto e valido 
patrimonio culturale per le personali esigenze di studio, informazione, lettura, 
documentazione e svago; a tal proposito si può menzionare, senza pretesa di 
esaustività: l’istituzione del Centro Servizi Biblioteche; l’istituzione del prestito 
interbibliotecario (ILL/DD); l’unificazione di tutte le biblioteche del territorio 
trevigiano in un’unica piattaforma catalografica e gestionale; l’adesione al polo 
regionale Veneto SBN; la biblioteca digitale attiva nel portale 
tvb.bibliotechetrevigiane.it;

 Il Comune di Ponte di Piave è parte fin dal 2001 del suddetto sistema bibliotecario 
stipulando negli anni, direttamente o tramite il Polo Bibliotecario BibloMarca a cui 
aderisce sempre dal 2001, le convenzioni che hanno attivato i diversi servizi che la 
Provincia coordina;

PRESO ATTO che vista la scadenza della precedente convenzione la Provincia di Treviso 
ha trasmesso con nota prot. n. 45535 del 17.07.2019 il nuovo schema di convenzione per 
l’adesione al sistema bibliotecario provinciale, schema aggiornato alla luce del nuovo 
quadro normativo introdotto dalla Legge n. 56/2014 e del conseguente adeguamento 
amministrativo in base  a cui la Provincia di Treviso svolge le proprie attività culturali con 
delega concessa dalla Regione Veneto (L.R. n. 1972015);

VISTA altresì la successiva comunicazione prot. 66964 29.10.2019 con cui a seguito delle 
osservazioni pervenute da parte di alcuni Comuni emerse nell’incontro tenutosi presso la 
sede della Provincia di Treviso in data 21.10.2019 la Provincia di Treviso ha trasmesso 
l’Appendice che riporta le modifiche apportate al precedente schema di convenzione;

EVIDENZIATO che il Comune di Ponte di Piave e segnatamente la Biblioteca Comunale 
riconoscono, anche nell’attuale contesto socio-culturale, l’utilità e il vantaggio 
dell’adesione al sistema bibliotecario della Provincia di Treviso in quanto lo stesso è in 
grado di:

 garantire il necessario coordinamento tra le biblioteche del territorio, tra i servizi 
bibliotecari resi dalle stesse, tra le biblioteche e la Regione Veneto; 

 fornire il necessario supporto alle attività di interprestito provinciale, 
all’aggiornamento del portale della Rete delle Biblioteche Trevigiane, ai progetti di 
promozione del libro e della lettura e ai progetti dedicati a particolari categorie di 
utenti (ipovedenti o affetti da disturbi della vista e di apprendimento);

 coordinare e supportare le attività relative al mantenimento del catalogo 
partecipato anche attraverso la formazione;

CONSIDERATO che si rende pertanto necessario aderire  al Sistema bibliotecario 
Provinciale;

RISCONTRATO che con Legge Regionale 29 ottobre 2015, n. 19- art. 2 “ Le Province, 
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quali enti di area vasta, oltre alle funzioni fondamentali di cui all’articolo 1, comma 85, 
della legge 7 aprile 2014, n. 56, continuano ad esercitare le funzioni già conferite dalla 
Regione alla data di entrata in vigore della presente legge … [omissis]”e che quindi la 
Provincia di Treviso continua regolarmente a svolgere le proprie attività culturali sulla base 
della delega della Regione Veneto;

RITENUTO pertanto di approvare lo schema di convenzione per l’adesione al sistema 
bibliotecario provinciale (all. sub. A) come pervenuto al prot. n. 8987 del 17.07.2019 e 
successivamente modificato come da appendice (all. sub. B) pervenuta al prot. n. 13624 
del 30.10.2019 

VISTI:
 La Legge Regionale 29.10.2015, n. 19;
 Lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli art. 49, 
comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.e i;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n 12 Consiglieri presenti e 
votanti;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
atto deliberativo;

2. di approvare lo schema di convenzione allegato sub. A e relativa appendice 
modificativa dello stesso, allegato sub. B alla presente deliberazione;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio 
comunale;

4. di demandare al Responsabile dell’Area Cultura la sottoscrizione della convenzione 
e della relativa appendice  in argomento in nome e per conto dell’Amministrazione;

***

La presente deliberazione viene dichiarata, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata 
di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.



Atto di Consiglio   Pag. 4

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
      
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PAOLA ROMA  f.to DOMENICA MACCARRONE 
*********************************************************************************************

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE 

Lì, 20/12/2019                                              
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
RAG. MARCASSA EDDO 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE 

Lì, 20/12/2019
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
RAG. MARCASSA EDDO 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

N. Reg. ________
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici 
giorni consecutivi dal _________________
Lì, ______________

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott.ssa Domenica Maccarrone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge 
all'Albo Pretorio del Comune,
p è divenuta ESECUTIVA il  
Lì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Domenica Maccarrone  

************************************************************************
Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
      Dott.ssa Domenica Maccarrone


