COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

CONSIGLIO COMUNALE
Delibera n. 48 del 28/11/2020
Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE "ANNA MARIA
CIUCHINI"

L’anno duemilaventi e questo dì ventotto del mese di novembre alle ore 11:00 in collegamento
telematico tramite videoconferenza, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria per trattare
gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Mancini Attilio - Sindaco
Componenti
Mancini Attilio
Benedettucci Carlo
Antonuzzi Paolo
Polidori Giuseppe
Tognarini Marta
Barzi Riccardo
Renzi Maria
Antonuzzi Roberta
Giorgi Donatella
Tramontana Luciano
Nucci Nazzareno
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Consigliere
Consigliere
Consigliere
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Consigliere
Consigliere
Consigliere
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Assenti 3

Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione
del verbale.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il Comune di Gradoli, con delibera di Consiglio Comunale n. 103 del 28/10/1983, ha
istituito nel Comune di Gradoli una Biblioteca Civica pubblica, approvandone il relativo Regolamento,
al fine di garantire a tutta la popolazione un efficiente servizio di lettura pubblica, ai sensi della Legge
Regionale n. 30/1975;
Vista la legge regionale n. 24 del 15 novembre 2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali
regionali e di valorizzazione culturale”;
Visto il Regolamento della Regione Lazio 8 luglio 2020, n. 20 “Disciplina delle modalità e dei
requisiti per l'iscrizione nell'albo regionale degli istituti culturali, per l'inserimento dei servizi culturali
nelle organizzazioni regionali bibliotecaria, museale e archivistica, nonché delle caratteristiche
ideografiche, dei criteri e delle modalità d'uso e di revoca del logo identificativo degli ecomusei
regionali, in attuazione ed integrazione della legge regionale 15 novembre 2019, n. 24, (Disposizioni in
materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale), pubblicato sul BURL n. 87 del
09/07/2020;
Ritenuto necessario approvare un nuovo Regolamento che, riconoscendo le caratteristiche dell'attuale
servizio, ne disciplini in modo univoco e completo il funzionamento, nel rispetto di quanto previsto
dalla legge regionale n. 24/2019 e dal Regolamento Regionale n. 20/2020, dei principi enunciati nel
Manifesto IFLA/Unesco sulle Biblioteche pubbliche del 1994 e delle Linee Guida IFLA/Unesco per lo
sviluppo del servizio bibliotecario pubblico (2001);
Vista la proposta di Regolamento formulata dagli Uffici Comunali competenti, in conformità con le
indicazioni della Regione Lazio, come da Regolamento n. 20/2020, ai sensi della Legge Regionale n.
24/2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”;
Ritenuto dover provvedere ad approvare la proposta di Regolamento presentata dagli uffici comunali,
ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante ed essenziale;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore, ai
sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;
Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile Contabile ai sensi dell'art.
49, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;
Con n. 8 voti favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti, degli 8 consiglieri presenti

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa
1) di approvare l’allegato Regolamento della Biblioteca Comunale “Anna Maria Ciuchini”, costituito
da n. 10 articoli ed allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all’esecutività della

delibera di approvazione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.to
Il Presidente
Mancini Attilio

F.to
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

_______________________

_____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi
dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal 11/12/2020 al 26/12/2020 al n. 673 del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21/12/2020
❑ essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio.
❑ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Gradoli lì _______________

F.to Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana
11/12/2020

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

