COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

ORIGINALE
VERBALE N. 65 DEL 30.03.2010
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: DISMISSIONE BENI. SCARTO DI LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI
TERNO D'ISOLA.

L’anno duemiladieci il giorno trenta del mese di marzo alle ore 20.30 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto, sono stati
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All’appello risultano:
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CENTURELLI CORRADO
BUTTI ANTONIO
CARLI GIANNI ANDREA
MAFFEIS PARIDE
QUADRI ALBERTO
SALA GIANLUCA
VILLA GIAMBATTISTA
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ASSESSORE
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ASSESSORE
ASSESSORE
Totale Presenti
Totale Assenti
Totale Generale
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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.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione formulata dall’Assessore Sala Gianluca ed allegata alla
presente;
RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Affari Generali, Dr. Pierluigi
Pasquini, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi
dell’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000 - ed allegato alla presente;
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 la presente deliberazione impegno
di spesa;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs n. 267/2000, con specifico riguardo all’ art. 48;
CON VOTI favorevoli unanimi;
DELIBERA
DI APPROVARE la proposta di deliberazione citata in premessa che, allegata, costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto.
DI RENDERE il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell‘art. 134, 4° comma del D. Lgs 267/00.
DI TRASMETTERE copia del presente atto in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell‘ art.
125 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
COPIA
ORGANO: Giunta
SERVIZIO: SERVIZIO AFFARI GENERALI
UFFICIO: BIBLIOTECA E CULTURA
PROPONENTE: Sala Gianluca
Proposta N. 74/2010

OGGETTO: DISMISSIONE BENI. SCARTO DI LIBRI DELLA BIBLIOTECA
COMUNALE DI TERNO D'ISOLA.

RICHIAMATO il regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 21 del 05.02.1996 e successive modifiche e integrazioni, con esplicito
riferimento all’art. 64 “inventario, carico e scarico di beni mobili”, il quale prevede che
“la cancellazione degli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdite, deterioramenti,
cessioni o altri motivi è disposta con deliberazione dell’Organo esecutivo sulla base di
motivata proposta del responsabile del servizio”
DATO ATTO che il patrimonio delle biblioteche del Sistema bibliotecario dell’Area Nord
Ovest necessitava di un intervento di revisione straordinaria finalizzato
all’aggiornamento complessivo dei fondi documentari;
CONSIDERATO che le operazioni, motivate dall’esigenza di garantire la migliore
fruibilità delle informazioni in gestione, sono state sostanzialmente orientate
all’eliminazione delle informazioni scorrette dal punto di vista semantico, delle
pubblicazioni mediocri dal punto di vista semantico, editoriale o tipografico, dei
documenti usurati o dal design superato, dei documenti dai contenuti superati, dei
documenti incoerenti con i fondi a disposizione o con le esigenze del pubblico, dei
documenti con basso indice di circolazione;
DATO ATTO che l’intervento di revisione ha determinato nella biblioteca comunale di
Terno d’Isola uno scarto attestato a n. 406 documenti;
VISTA la lista dei libri da scartarsi, allegata alla presente;
DATO ATTO che la lista di cui al punto precedente è stata opportunamente sottoposta
alla biblioteca civica Angelo May di Bergamo per consentire l’avanzamento di eventuali
richieste di deposito per fini di tutela, documentazione e/o conservazione;
CONSIDERATO che in data 24.03.2010 la biblioteca civica Angelo May di Bergamo
non ha opposto rilievi e ha concesso il nulla osta al provvedimento di scarto.
CONSIDERATO che il patrimonio librario delle biblioteche comunali è soggetto al
regime del demanio pubblico (art. 822, comma 2, e 824 del Codice Civile) e che, in
quanto tale, è inalienabile (art. 823 del Codice Civile);
CONSIDERATO altresì che la demanialità di un bene può cessare, oltre che per fatto
naturale, per atto volontario della Pubblica Amministrazione a mezzo di idoneo
provvedimento di dichiarazione del passaggio dei beni al regime patrimoniale
disponibile (art. 829 del Codice Civile);
RITENUTO quindi di procedere alla sdemanializzazione dei n. 406 documenti di cui
alla lista allegata all’originale;
VISTA la legislazione regionale;

VISTO il vigente Regolamento della Biblioteca comunale;
SI PROPONE
DI CONSIDERARE i n. 406 documenti di cui all’elenco allegato all’originale, non più
appartenenti al patrimonio della Biblioteca comunale di Terno d’Isola in quanto non più
rispondenti alle finalità istituzionali della stessa;
DI DESTINARE i documenti a macero;
DI DARE ATTO che, su conforme indicazione del Responsabile del Servizio affari
generali, il Responsabile del procedimento ai sensi ed agli effetti dell’art. 15 del
vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi è la responsabile
dell’ufficio Biblioteca e cultura Villa dott.ssa Alessandra, la quale curerà tutti gli
adempimenti conseguenti compresa la cancellazione dei libri in oggetto dall’Opac delle
Biblioteche di Bergamo.

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.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
F.to Dr. Pierluigi Pasquini

DIDASCALIA

_______________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Avv. CORRADO CENTURELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
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 12.04.2010
IL SEGRETARIO GENERALE
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

_______________________________________________________________________

