
 

 

 

 

COMUNE DI TERNO D’ISOLA 
PROVINCIA DI BERGAMO  

 
COPIA 

 

VERBALE N. 55 DEL 22.11.2011 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE    SCHEMA    DI    CONVENZION E   DEL   SISTEMA 
BIBLIOTECARIO   DELL'AREA   NORD-OVEST  DELLA  PROV INCIA DI BERGAMO         

L’anno duemilaundici il giorno ventidue del mese di novembre alle ore 20.30 nella sala delle 
adunanze consiliari, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, 
sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All’appello risultano: 
 

1 CORRADO CENTURELLI SINDACO P 
2 BUTTI ANTONIO VICE-SINDACO P 
3 GRITTI ANDREA CONSIGLIERE P 
4 SALA GIANLUCA CONSIGLIERE P 
5 CARLI GIANNI ANDREA CONSIGLIERE P 
6 CAIRONI SERGIO CONSIGLIERE P 
7 QUADRI ALBERTO CONSIGLIERE P 
8 LONGHI MARIO CONSIGLIERE AG 
9 CENTURELLI LAURA CONSIGLIERE P 
10 VILLA GIAMBATTISTA CONSIGLIERE AG 
11 COLORI ANDREA CONSIGLIERE P 
12 MAFFEIS PARIDE CONSIGLIERE P 

       13  LONGHI ROSSANO CONSIGLIERE AG 
        14  RICCIOLI FERDINANDO CONSIGLIERE P 

15 CONSONNI SANTO CONSIGLIERE P 
16 FERRARI IVANO CONSIGLIERE AG 

  17 FERRATI CARLA CONSIGLIERE P 
    
  Totale  Presenti  13 
  Totale  Assenti   4 
  Totale Generale  17 

 
Partecipa il Segretario Generale DOTT. SSA MARIA G. FAZIO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

Il Sindaco – Presidente  dà lettura dell’oggetto previsto al punto n. 3 dell’ordine del giorno: 
“Approvazione schema di convenzione del Sistema Bibliotecario dell’Area Nord-Ovest della 
Provincia di Bergamo” e cede la parola all’Assessore Gianluca Sala per relazionare in merito. 
Relaziona quindi l’Assessore Gianluca Sala così come indicato nella deliberazione n. 52 in data 
odierna e qui riportata integralmente. 
 
Dopodiché; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITA la relazione dell’Assessore Gianluca Sala cosi come indicato nella deliberazione n. 52 in 
data odierna e qui riportata integralmente. 
 
UDITI gli interventi dei consiglieri comunali così come indicati nella deliberazione n. 52 in data 
odierna e qui riportati integralmente ed in particolare le dichiarazioni di voto rese dai Consiglieri 
Consonni Santo, Ferrati Carla e Riccioli Ferdinando. 
 
VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione allegata alla presente, dal 
Responsabile del Servizio Affari Generali Dr. Pierluigi Pasquini in ordine alla regolarità tecnica 
dell’atto ai sensi dell’articolo 49, 1° comma del D . Lgs. 267/2000. 
 
DATO ATTO  che non necessita l’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile di cui 
all’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000, non comportando il presente atto impegno di spesa. 
 
CON VOTI favorevoli n. 13, astenuti  n. 0, contrari n. 0, espressi per alzata di mano dai n. 13 
consiglieri presenti e votanti. 
 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE la proposta di deliberazione allegata alla presente che costituisce parte integrale 
e sostanziale della presente deliberazione. 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RAVVISATA  l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento. 
 
VISTO l'art.134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/200 0 n. 267). 
 
CON VOTI favorevoli n. 13, astenuti  n. 0, contrari n. 0, espressi per alzata di mano dai n. 13 
consiglieri presenti e votanti. 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile. 



 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
COPIA 

ORGANO: Consiglio  
SERVIZIO: SERVIZIO AFFARI GENERALI  
UFFICIO:  BIBLIOTECA E CULTURA 
PROPONENTE: Sala geom. Gianluca 
Proposta N.  223/2011 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE    SCHEMA    DI    CONVENZION E   DEL   SISTEMA 
BIBLIOTECARIO   DELL'AREA   NORD-OVEST  DELLA  PROV INCIA DI BERGAMO         
 
 
 
PREMESSO che: 
 
- la legge regionale 14 dicembre 1985 n. 81 “Norme in materia di biblioteche e archivi storici di 
enti locali o di interesse locale”, all’articolo 6 prevede che i “comuni, singoli o associati, 
concorrono all’organizzazione bibliotecaria regionale, provvedendo all’istituzione e al 
funzionamento dei sistemi bibliotecari locali, urbani o intercomunali, per il coordinamento, 
l’integrazione e la diffusione dei servizi e delle risorse librarie e documentarie esistenti nel relativo 
territorio”; 
- il piano pluriennale regionale 2001 – 2003 in materia di biblioteche e archivi storici di enti 
locali o di interesse locale (D.G.R. n. VII/206 del 13/03/2001), ha proceduto ad una 
razionalizzazione dei sistemi bibliotecari locali, vincolando la costituzione dei nuovi 
raggruppamenti fra biblioteche al raggiungimento di un bacino di utenza di almeno 150.000 
abitanti (tranne che  nelle aree a forte densità abitativa dove detto parametro è elevato a 300.000 
abitanti o nelle aree con particolari specificità geografiche); 
- la Provincia di Bergamo (D.G.P. n. 560 del 15/11/2001), in attuazione del programma 
pluriennale regionale, ha individuato i nuovi sistemi bibliotecari locali del territorio provinciale e, in 
particolare, il sistema bibliotecario intercomunale dell’area Nord- Ovest , comprendente i 
comuni dell’Isola Bergamasca, della Valle Imagna, della Valle Brembana e della Bassa Val San 
Martino; 

 
RICHIAMATA  all’uopo la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 20.01.03 con la 
quale questo Ente aderiva al sistema bibliotecario in oggetto, approvandone il relativo schema di 
convenzione; 
 
PRESO ATTO che, sulla base dei suddetti atti, si è costituito il Sistema bibliotecario intercomunale 
dell’area Nord-Ovest della Provincia di Bergamo (rep. atti Comune di Ponte San Pietro n. 1978 del 
10/06/2004), riconosciuto da Regione Lombardia con D.G.R. n. VII/20475 del 07/02/2005; 
 
RILEVATO  che la convenzione del sistema scade il 31 dicembre 2011 ed è pertanto necessario 
approvarne un nuovo testo; 
 
CONSIDERATO che il vigente programma pluriennale regionale ex art. 22 della l.r. n. 81/1985, 
relativo al triennio 2010-2012, approvato dal Consiglio regionale lombardo con D.C.R. n. 8/11159 
del 03/02/2010, non ha modificato i parametri citati necessari per la costituzione dei sistemi 
bibliotecari locali; 
 
VISTO il nuovo schema di convenzione per la costituzione del sistema bibliotecario intercomunale 
dell’area Nord-Ovest della provincia di Bergamo, approvato dalla Conferenza dei Sindaci del 
14/10/2011 e trasmesso dal Comune di Ponte San Pietro con lettera prot. n. 28066 del 
21/10/2011; 
 
DATO ATTO  che la nuova convenzione del sistema bibliotecario: 



 

 

- ha la durata di 15 anni (scade il 31/12/2026), 
- consente di operare dopo la sottoscrizione della stessa da parte di comuni e/o comunità 
montane che rappresentino complessivamente almeno 100.000 abitanti, 
- individua nel Comune di Ponte San Pietro l’ente di riferimento, la biblioteca centro sistema, la 
sede operativa del nuovo sistema bibliotecario locale; 
 
VALUTATA  positiva l’esperienza di partecipazione al sistema bibliotecario in parola maturata in 
questi anni, dove si sono generalmente registrati significativi incrementi quali-quantitativi delle 
prestazioni delle biblioteche aderenti; 
 
RITENUTO pertanto opportuno confermare l’adesione al Sistema bibliotecario dell’area Nord-
Ovest della Provincia di Bergamo, secondo lo schema di convenzione proposto; 
 
VISTO l’art. 30 del D.Lgs. 17 agosto 2000, n. 267, in materia di convenzioni per la gestione in 
forma associativa dei servizi comunali; 
 
 

SI PROPONE 
 
DI ADERIRE al Sistema bibliotecario dell’area Nord-Ovest della provincia di Bergamo, 
approvandone lo schema di convenzione, composto da n. 16 articoli, trasmesso dal Comune di 
Ponte San Pietro, Ente capofila, allegato al presente atto, di cui forma parte integrante e 
sostanziale. 
 
DI AUTORIZZARE  il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione. 
 
DI INCARICARE  il responsabile del settore competente all’assunzione di tutti gli atti di gestione 
conseguenti. 
 
DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Comune di Ponte San Pietro, in qualità 
di Ente capofila. 
 
DI DICHIARARE  la deliberazione  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Il sottoscritto Dr. Pierluigi Pasquini, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali esprime 
sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità tecnica e per quanto di propria 
competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D. Lgs 267/00. 
 
Terno d’Isola, il 17.11.2011 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

F.to Dr. Pierluigi Pasquini 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  AVV. CORRADO CENTURELLI 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to DOTT. SSA MARIA G. FAZIO 

  
 

_______________________________________________________________________ 
 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio del 

Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
Terno d’Isola, il 02.12.2011  
 
           IL SEGRETARIO GENERALE 
         F.to DOTT. SSA MARIA G. FAZIO 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, 

del T.U. – D. Lgs. 267/2000. 

 
Terno d’Isola, il  
         IL SEGRETARIO GENERALE 
          DOTT. SSA MARIA G. FAZIO 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Addì, il 02.12.2011 
 
             IL VICE SEGRETARIO  
                            DOTT. PIERLUIGI PASQUINI 
 


