
N. 29 del 9 Febbraio 2004.

OGGETTO: Approvazione programma biblioteca comunale – anno 2004.

LA GIUNTA COMUNALE

Tenuto conto che l’attività della biblioteca comunale, incentrata sui bisogni della 
popolazione  residente  nel  territorio  comunale,  si  concretizza  in  modo  particolare  nel 
conseguimento dei seguenti obiettivi:

1) Incremento delle raccolte
2) Attività di promozione della lettura e della formazione culturale

Atteso  che  il  perseguimento  di  questi  fini  è  possibile  grazie  all’operato  del 
Comitato di Biblioteca, del personale addetto alla biblioteca e alla proficua collaborazione con 
gli altri uffici comunali.

Verificato  quanto  previsto  nel  bilancio  che  prevede  interventi  nei  seguenti 
settori:

 Acquisto libri, riviste, cancelleria (cap.714.30) € 5.000,00.=
 Attività promozionali e concorsi. 

Incontri con autore – conferenze. 
Attività culturali (cap. 748.00) € 6.500,00.=

Premesso che le attività promozionali e culturali della biblioteca saranno definite 
con precisione nel corso dell’anno dal Comitato di gestione e realizzate in collaborazione con le 
realtà associative presenti nel territorio.

Ritenuto  di  avvalersi  per  l’acquisto  dei  libri  e  del  materiale  non  librario 
prevalentemente della seguente ditta:

• Centro Biblioteche Adamo Lovat – via Newton, 13 – 31050 Villorba (TV)
già fornitrice della biblioteca comunale, che offre serietà nel servizio e gode della fiducia del 
responsabile del servizio.

Precisato  che  all’occorrenza,  in  caso  di  necessità  o  particolare  convivenza, 
previa  determinazione  del  responsabile  del  servizio,  tali  acquisti  potranno  essere  effettuati 
presso ditte diverse dalle su indicate.

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A

1) di approvare il programma degli interventi per l’anno 2004 da realizzare ad opera della 
Biblioteca  comunale,  come  in  premessa  specificato,  nella  spesa  complessiva  di  € 
11.500,00.=;

2) di  dare  atto  che  l’acquisto  di  libri,  nei  limiti  di  preventivo,  verrà  effettuato  preso  la 
seguente ditta, a trattativa privata:



• Centro Biblioteche Adamo Lovat – via Newton, 13 – 31050 Villorba (TV)

3) di imputare l’onere finanziario derivante dall’adozione del presente provvedimento come 
segue:

 al Tit. 1° - Funz. 05 – Serv.01 – Int. 02 € 5.000,00.=
 al Tit. 1° - Funz. 05 – Serv.02 – Int. 03 € 6.500,00.=

del  Bilancio  di  Previsione  per  l’esercizio  finanziario  2003,  cui  sarà  assicurata  la 
necessaria disponibilità;

4) di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati  acquisiti  i 
pareri  di  rito  e  l’attestazione  sulla  copertura  finanziaria  (pareri  e  attestazione  a  tergo 
riportati);

5) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

* * * * *
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