
CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI TREVISO - CENTRO SERVIZI 

BIBLIOTECHE E LA BIBLIOTECA DI ....................... 

PER L'ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE

APPENDICE

Nel corso dell'incontro tra la Provincia di Treviso e i 

Comuni, tenutosi presso la sede della Provincia di Treviso 

il  21  ottobre  2019,  si  è  concordato  di  accogliere  le 

osservazioni di alcuni Comuni e gli artt. V, VI e VII della 

convenzione,  con  Decreto  n.  xxx  del  xxx,   vengono  così 

modificati: 

ART. V – FINANZIAMENTO

Il  Centro  Servizi  Biblioteche  provvede  al  finanziamento 

delle proprie attività e dei servizi offerti a tutte le 

biblioteche convenzionate con fondi costituiti da:

1) assegnazioni  di  contributi  e  finanziamenti 

provenienti dalla Regione del Veneto (L. 50/1984);

2) assegnazioni  di  contributi  e  finanziamenti 

provenienti dal Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali;

3) assegnazioni di contributi e finanziamenti per la 

partecipazione  a  progetti  speciali  in  ambito 

regionale, nazionale ed europeo;

4) entrate ordinarie e straordinarie;

5) sponsorizzazioni.
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La Provincia si impegna a non chiedere quote di adesione ai 

singoli  Comuni  per  co-finanziare  i  servizi  offerti  alle 

biblioteche convenzionate.  

ART. VI – DECORRENZA E DURATA

La presente convenzione ha decorrenza ed effetto vincolante 

tra le parti a partire dalla data di sottoscrizione della 

stessa da parte dei diversi soggetti ed avrà durata di 3 

anni,  eventualmente  prorogabile  con  successivo  atto 

espresso,  con  esclusione  di  tacito  rinnovo,  con  la 

possibilità di ridefinire le reciproche obbligazioni, anche 

mediante adozione di proposte modificative concordate tra 

le parti, previa adozione di formale provvedimento adottato 

dagli organi competenti di ciascuno degli Enti.

La presente Convenzione è registrabile in caso d'uso, con 

spese a carico del richiedente.

ART. VII – RECESSO ANTICIPATO

Entrambe  le  parti  potranno  recedere  dalla  presente 

Convenzione  prima  della  scadenza  di  cui  all'art.  VI, 

dandone comunicazione scritta all'altra parte con preavviso 

di almeno 3 mesi.

Letto, approvato e sottoscritto.

Provincia di Treviso ...........................

Biblioteca di ..................................

Treviso, ... ... ......
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