CITTA' DI FELTRE

Verbale di Deliberazione della Giunta
Deliberazione n. 24 - in data 17/02/2021
Oggetto: Restituzione fondo librario composto da 250 volumi della Biblioteca
Nazionale della Bicicletta "Lucos Cozza" di Roma.
L'anno duemilaventuno il giorno diciassette del mese di febbraio alle ore 16.15, in modalità
telematica, in seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.
Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:
Presenti
1 PERENZIN Paolo

Sindaco

X

2 DEL BIANCO Alessandro

Vice Sindaco

X

3 ZATTA Adis

Assessore

X

4 BONAN Valter

Assessore

X

5 VISALLI Irma

Assessore

X

6 LI CASTRI Giorgia

Assessore

X

6

Assenti

0

Assiste il Vice Segretario Sig. Degli Angeli Renato.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. PERENZIN Paolo nella
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta adotta
la seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE
Premesse
Con Delibera di Giunta n. 269 del 10/12/2018 è stato acquisito in comodato d'uso gratuito per tre
anni un fondo librario composto da 250 volumi di proprietà della Biblioteca Nazionale della
Bicicletta "Lucos Cozza" di Roma. Il fondo è stato conservato presso la sede di Palazzo Borgasio e i
volumi sono stati destinati alla fruizione da parte del pubblico.
Con la medesima delibera è stato approvato apposito contratto di comodato d'uso, volto a
formalizzare l'acquisizione, la tutela e la gestione dei volumi.
Motivazioni
Marco Pastonesi, membro del Comitato scientifico della Biblioteca della Bicicletta Lucos Cozza,
con e-mail del 11 febbraio 2021 (prot. n. 4537/2021), ha informato che la Biblioteca stessa si sta
trasferendo nella nuova sede di Trevignano, sul Lago di Bracciano, dove disporrà di ampi spazi: per
questo chiede di poter riavere il fondo attualmente giacente a Feltre.
Normativa/regolamenti di riferimento
•
D.Lgs. 267 del 18/08/2000: "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e in
particolare l'art. 107: "funzioni e responsabilità della dirigenza" oltre che l'articolo 48;
•
decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali (T.U.). In osservanza degli artt. 49 e 147/bis i pareri riportati in calce (***) sono espressi
sulla proposta di deliberazione;
•
art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 114
del 27/12/2012;
•
Statuto Comunale;
•
è stato sentito l'Assessore alla Democrazia Partecipativa, Beni Comuni (acqua, agricoltura,
energia), Ambiente e Mobilità Valter Bonan.
Votazione
Favorevole ed unanime, espressa in forma palese nei modi di legge
DELIBERA
1.

che le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;

2.

di accogliere la richiesta avanzata dalla Biblioteca della Bicicletta Lucos Cozza, per il tramite
di Marco Pastonesi;

3.

di demandare al Dirigente responsabile l'attuazione di quanto disposto con la presente
deliberazione, ivi compresa l'assunzione dell'impegno di spesa in base al disposto dell'art. 107,
comma 3, lettera d) dal Testo Unico degli Enti Locali;

4.

di dichiarare la presente deliberazione, attesa l’urgenza del provvedimento, immediatamente
eseguibile, con votazione separata, unanime e palese, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.
18 agosto 2000, n. 267.

(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Registrazione impegno data:
l'addetto:
PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni
Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:
in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole
Feltre, lì 15/02/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Manuela Bassani)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole
Feltre, lì 17/02/2021

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
(F.to Renato Degli Angeli)

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
PERENZIN Paolo

Il Vice Segretario
Degli Angeli Renato

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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