
COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 7l
del 2lll2l20l5

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di I convocazione - seduta pubblica

Oggetto: Rinnovo adesione Sistema Bibliotecario Sud Pontino ed approvazione
schema di convenzione.

L'anno duemilaquindici, addì ventuno del mese di dicembre alle ore 10,00 nella sala
delle adunanze consiliari

Previa l'osservanza di tutte le formalita prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale
nelle dei siss.ri Presente Assenteslgq.n:

1) Salvatore De Meo Sindaco
2) Carnevale Vincenzo Componente
3) Parisella Piero Componente
4) di Pinto Daniela Componente
5) Stravato Stefania Componente
6) De Santis Onorato Comoonente
7) Mattei Vincenzo Componente
8) Pietricola Silvio Componente
9) di TrocchioMariaoalma Componente
l0) Cima Sandra Componente
l1) La Rocca Guido Componente
12) Rotunno Paolo Componente
13) Peppe Arcanselo Componente
14) Macaro Fabrizio Componente
l5) di Manno Sersio Componente
16) Scalinei Antonio Componente
lD di Manno Giulio Cesare Componente
l8) Carnevale Franco Componente
l9) Conti Piereioreio Componente
20) Ciccarelli Antonio Componente
21) Fiorillo Mario Componente
221 P aoar ello Maria Civita Componente
23) Parisella Luisi Comoonente
24) Antonelli Appio Comoonente
25) Trani Giovanni Componente

Assiste il Segretario Generale aw. Anna Maciariello.
Verificato il permanere del numero legale, il Presidente dott. Onorato De Santis prosegue
nellatrattazione del successivo punto all'ordine del giomo.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che nel 1994 è stato costituito il Sistema Bibliotecario Sud Pontino al quale hanno
aderito inizialmente i Comuni di Campodimele, Formia, Gaeta, Itri, Monte San Biagio;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 108 del 518/1997 con la quale si approvava
l'adesione formale della Biblioteca Comunale di Fondi al Sistema Bibliotecario Sud Pontino.
assumendo a carico del Comune il relativo onere associativo:

Visto che, ai sensi dell'art. 13 della convenzione in atto la durata della stessa era stabilita in
anni 10, con possibilità di rinnovo;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 11612004 con cui si rinnovo a I'adesione
formale della Biblioteca Comunale di Fondi al Sistema Bibliotecario Sud Pontino;

Rilevato che in prossimità della scadenza, occorre deliberare la volontà del Comune di Fondi di
confermare la propria adesione al Sistema;

Visto lo schema di adesione redatto dal Comitato del Sistema nella seduta del l3llll20l5.
trasmesso dal Centro Sistema ed allegato al presente atto di cui ne forma parte integrante e sostanziale;

Preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione consiliare Permanete "Turismo-
Cultura - Sport - Demanio" nella seduta del 7 dicembre 2015;

Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 dai dirigenti
competenti;

Visti:
- Il D.1gs.2671200 e s.m. e i.
- lo Statuto Comunale;

Vista I'allegata proposta di un nuovo regolamento che istituisce e disciplina le modalità di
elezione del CCRR sulla quale si è espresso favorevolmente, all'unanimità, la competente commissione
consiliare;

Tenuto conto dell'intervento Presidente della Commissione consiliare pennanete "Turismo-
Cultura- Sport - Demanio" Sandra Cima;

Con votazione unanime favorevole,

DELIBERA

Per i motivi espressi in delibera e che si intendono integralmente riportati



1) Di approvare lo schema di convenzione per il rinnovo dell'adesione del Comune di Fondi al
Sistema Bibliotecario Sud Pontino, schema allegato al presente atto che ne forma parte
integrante e sostanziale;

2) Di dare atto che annualmente dovrà essere impegnata la somma di € 5.165,00 sul competente
capitolo di bilancio e pertanto viene demandato al dirigente del settore la predisposizione degli
atti consequenziali;

Indi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime favorevole,

DEL IBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del4o comma
dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000 e s. m. e i..



PT]NTO N. 3 ALL'ORDII\E DEL GIORNO . RINNOVO AI)ESIOIIIE AL SISTEMA

BIBLIOTECARIO SUD PONTINO E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI

COT{VENZIONE

PRESIDENTE

Se ci sono interventi al riguardo, alfiimenti visto lunanimità della Commissione mettiamo a

votazione.

Favorevoli? All'unanimita. Contrari? Astenuti?

Allora all'unanimita.

Per I'immediata eseguibilità? All'unanimità.

Pee.l
Verbale dcl Consiglio Comunale di data 2l dice'mbre 2015
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Sistema Bibliotecario "Sud Pontino"
GampodimelercastelforterFondi,FormiarGaetarltrirlenolarMonte San Biagio

' ammfnfstratfua: Blblioteca Comunale - Plazza municipio, 4 - O4O2O Campodlmele

CONVENZIONE

per la gestione intercomunale del Sistema Bibliotecario "Sud Pontino":

Art. 1

ENTI ADERENTI

I seguenti Enti Comunali di Campodimele, Castelforte, Fondi, Formia, Gaeta, ltri,
Lenola e Monte San Biagio, stipulano una convenzione per la gestione coordinata ed
integrata dei rispettivi servizi Bibliotecari e per la realizzazione del Sistema Bibliotecario
comprensoriale, ai sensi della normativa vigente e nell'ambito della programmazione
Regionale in materia di Biblioteche.

Att.2

DENOMINAZIONE

ll sistema Bibliotecario è denominato:

SISTEMA BIBLIOTECARIO'SUD PONTINO"

Art. 3

FINALITA'

ll Sistema Bibliotecario comprensoriale, deve assicurare il raggiungimento delle
seguenti finalità:

a) Contributo alla crescita culturale e civile delle singole comunità locali e della più ampia
comunità comprensoriale, attraverso la diffusione dell'informazione con ogni mezzo di
comunicazione, scritta ed audiovisiva, e I'organlzzazione di iniziative di promozione alla
lettura;

b) Tutela e valorizzazione del patrimonio librario, documentario e multimediale, nonché della
propria identità storica e sociale attraverso la diffusione della conoscenza della Storia
locale;

c) Realizzazione di un' ampia rete informativa multidisciplinare che, attraverso le nuove
tecnologie informatiche, consenta un rapido accesso da qualsiasi punto periferico della
rete stessa;

d) Programmazione e coordinamento gestionale dei servizi Bibliotecari, anche mediante
I'intégrazione delle risorse bibliografiche e documentarie presenti nel comprensorio;



e)

f)

s)

Armonico sviluppo dei servizi bibliotecari locali e di interesse locale, per il superamento
degli squilibri culturali esistenti sul territorio e per il raggiungimento della massima
efficacia dei servizi stessi;

Razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse e degli investimenti;

Ricerca di collaborazioni organizzative e finanziarie per la realizzazione ed
funzionamento del sistema sia in ambito pubblico che privato.

Art. 4

COMPITI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO

I compiti del Sistema Bibliotecario comprensoriale sono i seguenti

a) Promozione e coordinamento della gestione amministrativa di contributi e finanziamenti
destinati ad interventi ed attività comuni, nonché dei rientri di gestione delle attività e dei
servizi comuni;

b) Realizzazione e gestione di cataloghi collettivi, con adozione di procedure informatiche;

c) Coordinamento e pianificazione degli acquisti;

d) Prestito interbibliotecario e servizio di informazione bibliografica e documentaria, anche
attraverso I'accesso a banche dati;

e) Organizzazione, coordinamento e direzione di attività e manifestazioni culturali di promozione alla
lettura e per la tutela e valorizzazione dell' identità storica e delle radici culturali del territorio:

D Collaborazione e collegamento con altre istituzioni bibliotecarie, scientifiche e culturali;

g) Rilevamentodei dati statistici necessari alla programmazione regionale e provinciale;

Art. 5

ORGANIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE

Ogni Biblioteca aderente, che ne abbia i requisiti, gestisce, oltre alla biblioteca di
base di carattere multidisciplinare, una o più sezione specializzate di documentazione scritta
e audiovisiva su un tema individuato sulla base di una analisi strutturale delle esigenze della
comunità e secondo le vocazioni da questa espresse.

Art. 6

ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO

ll Centro Sistema o Comune referente svolge per tre anni il ruolo di coordinamento
nella gestione dei compiti del Sistema Bibliotecario, tra i quali l'utilizzazione dei contributi e
finanziamenti destinati al sistema, dei rientri di gestione delle attività e dei servizi comuni, la
realizzazione degli acquisti per conto degli Enti aderenti, la rendicontazione dei contributi
stessi, la predisposizione di tutti gli atti amministrativi.



Alla scadenza dei tre anni, altri Comuni possono richiedere I'attribuzione di tali
funzioni. Nel caso di più richieste verrà applicato il metodo di turnazione prediligendo il
Comune che da più anni non effettua tale compito.

Aî1.7

FORME DI CONSULTAZIONE

Si istituisce, come forma di consultazione fra gli Enti, per lo svolgimento dei compiti
dicoordinamento del Sistema Bibliotecario, un Comitato composto da:

. Assessori alla Cultura o Consiglieri con delega alla Cultura;

. Responsabili delle Biblioteche

Alle riunioni del Comitato vengono invitati funzionari Regionali e provinciali i quali
partecipano senza il diritto di voto.

ll Comitato elegge nel proprio ambito un Presidente che dura in carica 3 anni e che
assume la rappresentanza legale del Sistema.

ll Comitato si riunisce almeno tre volte I'anno e decide a maggioranza semplice dei
presenti.

ll quorum minimo per la validità delle convocazioni e' la metà più uno del numero
dei Comuni aderenti.

ll Comitato propone, entro il 30 Aprile di ogni anno, gli interventi e le iniziative
annuali e pluriennali, nonché gli indirizzi di politica culturale del Sistema Bibliotecario
comprensoriale e le modalità di attuazione dei programmi di ne verrà data comunicazione agli
Enti aderenti.

Per la gestione e cura degli aspetti tecnico-biblioteconomici, il Comitato promuove
le necessarie forme di coordinamento operativo fra i Bibliotecari.

La Segreteria del Comitato e' affidata al Comune sede del Centro Sistema. con il
compito di convocare le riunioni, fissare I' o.d.g..

Art. I

OBBLIGHI E GARANZIE

Gli Enti Locali si impegnano a garantire, nel rispetto delle disposizioni contenute
nella programmazione Regionale, il corretto funzionamento delle Biblioteche, fornendole di
personale professionalizzato, di orari adeguati alle necessità dell'utenza e di sedi idonee ai
servizi offerti.

ll calendario minimo settimanale di apertura della Biblioteca, varia a seconda che
questa sia in grado di offrire solo un servizio di base, oppure un servizio specializzato per un'
utenza comprensoriale.

Si impegnano altresì, a contribuire all'incremento delle proprie Biblioteche,
stanziando fondi del Bilancio comunale, in rapporto alla dimensione demografica del
Comune.



Garantiscono infine, ciascuno per la propria parte, I'attuazione dei compiti di cui
all'arl.4.

A tal fine adeguano orari e procedure e consentono la necessaria disponibilità del
personale per i compitidella cooperazione.

La gestione associata, a prescindere dalla misura delle quote di partecipazione,
deve assicurare la stessa cura e salvaguardia per gli interessi indistintamente di tutti gli Enti
partecipanti.

Si conviene che ciascun Ente associato puo richiedere al Comitato pareri o
proposte su problematiche attinenti al Sistema Bibliotecario.

Le risposte conseguenti. devono pervenire all' Ente richiedente tempestivamente e
comunque entro iltermine di trenta giornidalla data di ricezione della richiesta.

Art. I

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Ciascun Ente partecipa alla gestione associata, assumendosi 1' onere finanziario
nella seguente misura annua:

o €. 260,00 quale quota fissa annuale.
o €. 0,155 per abitante fino ad un massimo di€. 5.165,00.

Dette quote dovranno essere versate entro il 31 Marzo di ogni anno al Comune
referente.

Art. 10

AMMISSIONE DI NUOVI ENTI

Possono aderire al Sistema intercomunale altri Comuni presenti nell'area sistemica
prowisti di Biblioteca che abbia i requisiti richiesti dalla Regione Lazio compresa I'adesione
all'oBR, attraverso la stipula di questa convenzione e previa accettazione a maggioranza
semplice degli altri Comuni.

Art. 11

RECESSO

I singoli Enti associati possono deliberare di recedere del Sistema, prima della
scadenza della convenzione.

La proposta di recesso deve essere accettata a maggioranza semplice dei Comuni
con conseguente verifica dei presupposti che legittimano I'esistenza del Sistema.

L' Ente che recede rimane comunque obbligato per gli impegni assunti, rispetto
all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni con effetti permanenli.



Att .12

PERSONALE e rappoÉi di collaborazione

I compiti del Sistema vengono svolti utilizzando il personale proveniente dagli Enti
Locali aderenti, mantenendone intatto il rapporto giuridico e disciplinare con I'Ente di
appartenenza.

Gli Enti aderenti possono, previa deliberazione, affidare all'Ente Locale referente
I'incarico di stipulare rapporti di consulenza con uno dei soggetti appartenenti al sistema, per
il coordinamento tecnico-amministrativo attinenti alla specificità dei lavori peculiari all'area
sistemica e con altri soggetti per lo svolgimento di particolaricompiti organizzativie culturalidi
carattere comprensoria le.

Art. 13

DURATA

La presente convenzione ha durata di anni 10 ed è prorogabile con procedure di
rinnovo da attivare almeno 6 mesi prima della sua scadenza

Art.14

NORMA FINALE

Tutto quanto non espressamente previsto nella presente cqnvenzione viene disciplinato
da apposito eventuale regolamento approvato dagli Enti aderenti.

Letto, approvato e sottoscrifto



Comune di Fondi
Latina

Sdtore III

PROPOSTA DI DELIBERAZIOITTE: Rínnovo odesione Semìzío Blbliotecario Sud Pontíno
ed qryrovazlone schema di convenzíone

PARERE DI REGOIÀRITA TECNICA

Ai sensi degli articoli 147 e 49 del D.Lgs.n. 26712000, come modificato dal D.L.l74t20l2 e
L.21312012. si esprime parere favorevole di regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

comune di Fondi, lì | 7 Dl C, 20î5
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Comune di Fondi
Latina

Settore II

PROPOSTA DI DELIBERAZIOIT{E: Rínnovo adesione Sistema Bibliotecarío Sud Pontino
ed opprovozione schema di convenzíone

PARERE DI REGOIARIT/í CONTABILE

Ai sensi degli articoli 147 e 49 del D.Lgs.n. 26712000, come modificato dal D.L.t74/2012 e
L.21312012, si esprime parere favorevole di regolarfta contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi, ll Z 1 0lC. 20ls



Letto, confermato e sottoscritto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134,40 comma del T.U.
267t2000

Addì

IL SEGRET

Il presente verbale viene pubblicato all'albo pretorio On-line di questo Comune secondo le

disposizioni |egis|at ivevigent i inmater iai l f f iperrestarvi l5giorniaisensidi

legge.
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