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Deliberazione n.  5  del Registro in data  17/01/2018 

 

OGGETTO: RICHIESTA ADESIONE ALLA RETE DOCUMENTARIA ARETINA 

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  diciassette, del mese di  gennaio, alle ore  10.30,  nella  

sede Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI Presenti Assenti 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO X  

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  3   Assenti:    0 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale,  Dott.ssa   Ornella  Rossi   il quale provvede alla 
stesura del presente verbale. 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione, corredata dei pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 
18/08/2000, n° 267 e firmati digitalmente, apposti sull’originale dell’atto ai sensi dell’art. 24 del 
D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. e il cui testo si riporta di seguito; 

Dato atto che la proposta è conservata in originale negli archivi informatici dell’Ente, ai sensi 
dell’art. 22 del D.Lgs 82/2005; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 

(Provincia di Arezzo) 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
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L’ASSESSORE ALLO SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

 
PREMESSO che legge regionale n° 21/2010 (Testo Unico alle disposizioni in materia di beni, istituti 
e attività culturali) agli artt. 27-28 dispone la costituzione della rete degli istituti bibliotecari e 
documentari come modalità ordinaria di funzionamento; 
 
PREMESSO che nel Regolamento di attuazione alla legge regionale n° 21/2010 agli artt. 7-8 e 
nel Piano Integrato della Cultura 2012-2015 si richiama alla necessità di maggiore cooperazione 
e integrazione dei servizi tra gli istituti regionali, con l’indicazione dei requisiti essenziali per la 
costituzione delle reti documentarie; 
 
DATO ATTO che in data 13 marzo 2012, come da deliberazione della Provincia di Arezzo C.P. n° 
757 del 29/12/2011 è stata firmata una convenzione tra la Provincia e la Biblioteca Città di 
Arezzo, nella quale si individua quest’ultima come “Biblioteca Centro Rete” e che nell’art. 3 
della suddetta convenzione tra Provincia di Arezzo e Biblioteca Città di Arezzo si prevede che 
la Biblioteca si impegni al rinnovo della formalizzazione della Rete mediante accordo tra i 
soggetti interessati; 
 
CONSIDERATO che la Rete documentaria aretina è stata costituita dalle biblioteche comunali 
e istituzioni culturali presenti nel territorio per permettere, attraverso la collaborazione e 
cooperazione tra le strutture aderenti, lo sviluppo e l’integrazione sia dei servizi che del 
patrimonio documentario; 
 
VALUTATI come opportuni gli obiettivi della Rete descritti nella Convenzione e di seguito 
riportati: 
- Coordinamento dei programmi degli enti aderenti tramite la definizione di criteri comuni per 
le scelte catalografiche, per l’organizzazione dei servizi al pubblico, per le procedure di 
elaborazione automatica dei dati e per la collaborazione con altri sistemi bibliotecari esterni 
alla Rete, 
- Acquisti di rete coordinati e centralizzati per la definizione di un comune programma di 
incremento delle raccolte con individuazione di specializzazioni delle singole biblioteche volte 
alla valorizzazione delle originali vocazioni dei territori a cui esse fanno riferimento con il 
coordinamento delle procedure di acquisto, tramite bandi di gara specifici di Rete volti ad 
individuare un unico fornitore di Rete, fermo restando l'autonomia di ciascuna struttura a 
implementare il proprio patrimonio sui propri stanziamenti ordinari per rispondere 
adeguatamente alla propria utenza, 
- Gestione del software scelto per la Rete e eventuale implementazione delle tecnologie 
collegate ad esso; d) Catalogazione centralizzata per i soli acquisti di Rete. Resta fermo che gli 
acquisti fatti da ogni singola struttura sul proprio stanziamento ordinario saranno da essa 
catalogati con il software scelto per la Rete per l'implementazione del catalogo unico di Rete, 
- Formazione di un catalogo integrato delle risorse documentarie delle istituzioni aderenti 
accessibile on-line per tutti gli utenti e i navigatori della rete Internet, con moduli di gestione 
bibliotecaria per la registrazione dei prestiti, la ricerca e la catalogazione del materiale 
bibliografico, 
- Organizzazione e gestione del prestito interbibliotecario e fornitura di documenti tra gli enti 
partecipanti alla presente convenzione, tra le altre reti bibliotecarie toscane e a livello 
nazionale e internazionale, 
- Realizzazione di specifici progetti per la valorizzazione del patrimonio storico documentario, 
- Formazione e aggiornamento professionale del personale presso la Biblioteca centro -rete e/o 
in altre sedi,  
- Rilevamento periodico dei dati statistici per la conoscenza e valutazione dello stato delle 
strutture, dei servizi e dell’utenza, secondo i programmi regionali, 
- Promozione e coordinamento di attività di Rete per perseguire obbiettivi comuni in termini di 
efficacia, efficienza ed economicità nell’erogazione dei servizi, 
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- Adesione ai progetti cooperativi promossi dalla Regione Toscana, Direzione generale della 
Politiche Formative, Beni e Attività Culturali, Settore Biblioteche, Archivi, Istituzioni Culturali e 
Catalogo dei Beni Culturali cercando di adeguare le proprie strutture agli standard consigliati 
mettendo a disposizione i dati relativi alle strutture che aderiscono alla Rete ai fini della 
partecipazione al Sistema bibliotecario regionale. 
 
PRESO ATTO che i requisiti minimi di servizio per aderire alla Rete documentaria aretina sono i 
seguenti: 
a) Fornire alla Biblioteca centro-rete i dati statistici necessari per il mantenimento e lo sviluppo 
delle attività di Rete, i dati anagrafici della struttura, comunicando tutti i recapiti (telefono, fax, 
e-mail) e gli eventuali cambiamenti occorsi;  
b) Nominare il responsabile della biblioteca che farà parte del Comitato tecnico della Rete e 
quello che farà parte del Collegio dei Rappresentanti Legali, comunicandolo in via ufficiale 
alla Biblioteca centro-rete;  
c) Assicurare l'apertura al pubblico con personale idoneo ed orario settimanale minimo di 18 
ore, con almeno due aperture pomeridiane;  
d) Possedere almeno la metà dei seguenti requisiti: servizio di lettura, consultazione, prestito e 
prestito interbibliotecario. Le biblioteche che attivano il prestito dovranno, entro un anno dalla 
stipula della convenzione, assicurare tale servizio almeno a tutti gli utenti del territorio 
provinciale. Le biblioteche comunali, in ogni caso, devono ottemperare a tutti i requisiti 
premessi, ovviamente in relazione al patrimonio librario moderno, destinato alla pubblica 
lettura;  
e) Disponibilità di attrezzature del personale e degli utenti per l’accesso ai cataloghi in rete e 
per l’accesso alla rete Internet, secondo le modalità condivise e definite a livello di Rete. 
 
CONSIDERATO che attualmente il Comune di Castiglion Fibocchi non è dotato di una 
Biblioteca in funzione, ma possiede materiale documentario e di apposita struttura in grado di 
ospitare la Biblioteca comunale, 
 
RAVVISATA la necessità di procedere all’adesione alla Rete documentaria aretina per rendere 
il servizio bibliotecario più efficace ed efficiente per i cittadini;  
VISTI 

• Lo Statuto Comunale, 
• Il D. lgs D.Lgs 18.08.2000 n. 267 quant’altro previsto dalla normativa vigente, 
 

PROPONE 
 

1. di richiedere , per i motivi citati in premessa e che qui si intendono integralmente 
riportati, l’adesione alla Rete documentaria aretina; 

 
2. Di formulare atto di indirizzo al Responsabile dell’Ufficio Servizi gestione associata Scuola 
e Cultura per l’espletamento della procedure conseguenti al presente atto. 
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Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla 

proposta di deliberazione:  

RICHIESTA ADESIONE ALLA RETE DOCUMENTARIA ARETINA 

 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 17/01/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto   Fausto Rampi 

 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  17/01/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 

I pareri sopra riportati sono copia analogica di originale firmato digitalmente si sensi del D.Lgs 
82/2005
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
FTO  DOTT.   MONTANARO SALVATORE   Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 

 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

 

- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 
69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 
consecutivi  dal   19/01/2018  al  03/02/2018; 

- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 
Legislativo  267/2000); 
 

Castiglion Fibocchi, 19/01/2018  
 IL  SEGRETARIO GENERALE 
   Fto DOTT.SSA   ORNELLA  ROSSI  

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 
dichiarata: 

Ordinaria esecutività 

Castiglion Fibocchi, 29/01/2018  
 IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 
 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 19/01/2018 
 

Il SEGRETARIO GENERALE 
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 
 
 


