
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.28 del 27 giugno 2017

OGGETTO: SISTEMA BIBLIOTECARIO SUD- PONTINO. PRESA D’ATTO 
RINNOVO CONVENZIONE

L'anno duemiladicìassette il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 20:30 nella sala 
delle adunanze consiliari della sede Comunale, a seguito di determinazione del Presidente del 
Consiglio Comunale, ai sensi degli artt. 42 e 47 dello Statuto Comunale e diramata in data 26 
giugno 2017 protocollo n. 28812, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di seconda 
convocazione ai sensi dell' art. 19 del Regolamento Consiliare.

Dopo l’appello nominale del Segretario Generale, risultano presenti:

Il Sindaco Dott Sandro BARTOLOMEO

n. Nome e cognome Pres. n. Nome e cognome Pres.
1 ZANGRILLO Alessandro 

(Presidente del C.C.)
Si 13 D’URSO Loredana Si

2 APREA Mattia Si 14 FILOSA Pietro Si
3 BATTAGLIA Maria Rosaria Si 15 FORTE Salvatore Si
4 BORTONE Giuseppe Si 16 LA MURA Amato Si
5 CARDILLO CUPO Pasquale Si 17 MARCIANO Salvatore Si
6 CIANO Carla Si 18 PICANO Erasmo Si
7 CIARAMELLA Gennaro Si 19 RICCARDELLI Nicola No
8 COLELLA Dario No 20 s e n i  ANO Ernesto Si
9 CUPO Miriam Si 21 TADDEO Gianluca Si

10 DE MEO Maria Antonietta Si 22 VALERIANO Alessia Si
11 DELLE DOIVNE Sabino No 23 VALERIO Giovanni No
12 DI ROCCO Antonio Si 24 ZANNELLA Mattia Si

Presiede la seduta il Consigliere Alessandro ZANGRILLO nella qualità di Presidente del 
Consiglio Comunale;

Partecipa il Segretario Generale, dott.ssa Rita RICCIO;



Si procede aH’esame del punto n. 6 all’O.d.G.- SISTEMA BIBLIOTECARIO SUD- 
PONTINO. PRESA D’ATTO RINNOVO CONVENZIONE -  ed il Presidente dà la parola al 
Sindaco per l’illustrazione dell’argomento:

“E ’ il rinnovo di una convenzione che esiste da moltissimi anni, che è stata leggermente 
rivista e fa  in modo che noi partecipiamo ad un consorzio di biblioteche di tutto il Sud della 
Provìncia che attinge a finanziamenti provinciali e regionali. ”

Il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di deliberazione in oggetto, e si ha 
il seguente risultato:

Presenti n. 21 

Favorevoli n. 21

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del presente 
provvedimento;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dal 
dirigente del Settore competente, in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dal 
dirigente del Settore competente, in ordine alla regolarità contabile;

Visto l’esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione, che forma parte integrale e sostanziale del presente 
provvedimento;

di confermare l’adesione di questo Comune al Sistema Bibliotecario del Sud Pontino per ulteriore 
dieci anni;

di prendere atto della convezione èper la gestione intercomunale del Sistema Bibliotecario Sud 
Pontino sottoscritta in data 20 germaio 2017 fra tutti i Comuni aderenti: Campodimele, Castelforte, 
Fondi, Formia, Gaeta, Itri, Lenola e Monte San Biagio (strutturato, nella forma e nella sostanza, ai 
sensi della legge regionale 42/97 che disciplina anche i Sistemi Bibliotecari) che forma parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di prevedere la competente quota sistemica, ai sensi della L.R. 42/97 e dello statuto sistemico a 
valere sul bilancio di previsione su apposito capitolo;

di demandare al dirigente del competente Settore l’adozione di tutti gli atti necessari e conseguente 
per l’attuazione dell’iniziativa di che trattasi;

Di seguito 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione separata, resa per alzata di mano:

Presenti n. 21 

Favorevoli n. 21
2



DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi deU’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267.



C O M U N E  DI F O R M I A
(Provincia di Latina)

OGGETTO : SISTEM A BIBLIOTECARIO SUD-PONTINO - PRESA D’ATTO RINNOVO  
CONVENZIONE -

IL SINDACO

Premesso che il Sistema Bibliotecario del Sud Pontino si è costituito, ai sensi della L.R. 42/97, 
per la gestione intercomunale della Biblioteche dei Comuni di Gaeta, Formia, Itri, Lenola, 
Campodimele, Monte San Biagio;

Considerato che tale Sistema Bibliotecario è regolato da apposita convenzione stipulata dagli 
Enti promotori;

Richiamato l’art. 13 della convenzione sistemica che prevede il rinnovo della stessa ogni dieci 
anni;

Visto il verbale del 13 novembre 2015 del Comitato di Gestione del Sistema Bibliotecario del Sud 
Pontino in cui, all’unanimità, si è approvato il rinnovo della suddetta convenzione così come 
disciplinato dalla L.R. 42/97 ;

Vista la nota pervenuta dal Sistema Bibliotecario Sud Pontino prot. 497 del 12.02.2016 di richiesta 
di rinnovo della convenzione da sottoscrivere;

Considerato che in questi oltre venti anni di attività il Sistema Bibliotecario si è affermato come un 
efficace strumento di cooperazione e sviluppo culturale del territorio per l’efficace, efficiente ed 
economico utilizzo delle risorse a cui ha fatto seguito un costante e progressivo miglioramento dei 
servizi ai pubblico quali la programmazione ed il coordinamento gestionale dei servizi bibliotecari 
con l’integrazione delle risorse bibliografiche e documentarie presenti nel comprensorio, tali da 
consentire un armonico sviluppo dei servizi bibliotecari locali con il superamento degli squilibri 
culturali esistenti sul territorio;

Considerato altresi che il Sistema Bibliotecario del Sud Pontino è l’unico esistente nella provincia 
di Latina e che la sua costituzione ha determinato inoltre, per il nostro territorio, una visibilità 
culturale e un’attenzione incisiva in tutto l’ambito regionale tanto da determinare la concessione di 
consistenti contributi economici per l’area sistemica (l’ultimo in ordine cronologico di euro 94.000 
per il progetto presentato ai sensi della L.R. n.6/2013) da parte della Regione Lazio, che ha inoltre 
definito il Sistema Bibliotecario del Sud Pontino come “Associazione Intercomunale connotata da



un forte spirito di coordinamento, autonomia e intraprendenza in tutti gli ambiti dei servizi erogati" e che ha 
quindi notevolmente contribuito alla crescita culturale e civile delle singole comunità locali e della più ampia 
comunità comprensoriale attraverso la diffusione di informazioni strutturate, la tutela e valorizzazione del 
patrimonio librario, documentario e multimediale nonché la tutela e valorizzazione dell’identità storica e 
sociale e del patrimonio culturale da esse generato;

Dato atto inoltre che la Regione Lazio, nell’erogare i propri contributi anche alle singole Biblioteche, ai 
sensi della summenzionata legge regionale, dà priorità ai Comuni che aderiscono ai Sistemi Bibliotecari 
perché conformi alle indicazioni dei piani settoriali regionali;

Visti gli esiti delle commissioni Cultura del 16.12.2016 e del 23.12.2016;

Atteso che la firma della citata convenzione è stata programmata al 20 gennaio 2017 e, nel frattempo, non 
c’è stato alcuna seduta utile del Consiglio Comunale;

Vista la delega del Sindaco prot. 2896 del 20.01.2017 alla sottoscrizione della Convenzione conferita alla 
prof.ssa Grimaldi Giovanna n.q. di Delegata all’Archivio Storico;

Vista la convenzione per la gestione intercomunale del Sistema Bibliotecario Sud Pontino, sottoscritta in 
data 20 gennaio 2017 fra tutti i Comuni aderenti; Campodimele, Castelforte, Fondi, Formia, Gaeta, Itri, 
Lenola e Monte San Biagio, (strutturato, nella forma e nella sostanza, ai sensi della legge regionale 42/97 
che disciplina anche i Sistemi Bibliotecari) che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

Dato atto che l’adesione al Sistema Bibliotecario Sud Pontino prevede, ai sensi della L.R. 42/97 , la quota 
a carico degli Enti locali aderenti, così come stabilita all’art. 9 della convenzione;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49 co. 1) e 147/bis co. 1 del D. 
L.vo 267/2000;

PROPONE

1. Di confermare, per i motivi di cui in premessa, l’adesione di questo Comune al Sistema 
Bibliotecario del Sud Pontino per ulteriore dieci anni;

2. Di prendere atto della convenzione per la gestione intercomunale del Sistema Bibliotecario Sud 
Pontino, sottoscritta in data 20 gennaio 2017 fra tutti i Comuni aderenti; Campodimele, Castelforte, 
Fondi, Formia, Gaeta, Itri, Lenola e Monte San Biagio, (strutturato, nella forma e nella sostanza, ai 
sensi della legge regionale 42/97 che disciplina anche i Sistemi Bibliotecari) che forma parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; '

3. Di prevedere la competente quota sistemica, ai sensi della L.R. 42/97 e dello statuto sistemico, a 
valere sul redigendo bilancio 2017 su apposito capitolo;

4. dì demandare al dirigente del competente Settore l’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti 
per l’attuazione dell’iniziativa di che trattasi;

5. di stabilire che il presente provvedimento sarà sottoposto al Consiglio comunale nella prima 
seduta utile;



6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma deH'art. 
134 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

Il Sin̂ c 
Dott. San'd

aco
;o Bartolomeo
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C O N V E N Z I O N E

per ?a gestinnc intercomunale del Sistema Bibifotecario "Sud Pontino”:

Alt. 1 

ENTI ADERENTI

i seguenti Enti Comunali di Campodimele, CastGlfortc, Fondi, Foimia, Gaeta, Uri, 
Lcnola e Monte San Biagio, sJipulano una convenzione per !a gestione coordinala ed 
integrata dei rispettivi servizi Bibliotecari e per la realizzazione del Sistema Bibliotecario 
comprcnsoriaie, ai sensi dctla nomìativa vigente e ncirambilo della programmazione 
Regionale in materia di Biblioteche.

Ari- 2 

DENOMINAZIONE

i! sistema Sibliptocario è denominato:

S IS T E M A  B J B U O T E C A R IO  " S U D  P O N T IN O "

Art. 3 

FINALITA'

I! Sistenna Biblsotocario coinprensorialo, deve assicurare si rag giungi mento dello 
seguenti finalità;

a) Contributo alla aescita culturale e civile delle singole comunità locali e della più ampia 
comunità oomprens^iriale, attraverso la diffusione dcli'infoririazionc con ogni rtiezzo di 
comunicazioiìe, scntta ed audiovisiva, e V organizzazione di iniziative di promozione 
alfa lettura;

b) Tute?a c valorizzazione dei patoniorno librario, documentano c n'iulti medi ale, nonché 
della propria identità storica e sodalo attraverso la diffusione della conoscenza della 
Stona ìocale;

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

t '•
•d) Programmazione o coordinamento gestionale dei seA'izi Bibliotecari, anche medionie 1'

integrazione delle risorse bibiiografìche e docunienlarie presenti nel comprensorio:



G) Armonico sviluppo dei s€mzi bibliotecari ìocaSi e di interesse locale, per tl superamento 
degli squiJitrri cultuiali esisÉon!! sui territorio e per i!i faggiungimento della massima 
efficacia dei ser\'i2i  stessi;

f) Razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse e degli investimenti;

g) Ricerca di collaborazioni organizzativo e finanziarie per la realizzazione ed il 
funzìonari^entq del sistema sia in ambilo pubblica che privato.

Art. 4

COMPITI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO

I compiti del Sistema Bibllolecario comprensoriale sono i seguenti

a) Promozione e coordinamento della gestione ar¥iminis?ratTva di oonlributi c finanziamenti 
destinati ad intervenJi cd allìvità oonnuni, nonché dei rientri di gestione delle attività o dei 
servizi comuni;

b) Realizzazione e gcseone di cataloghi colletti'/ì. con adozione di procedure informaiiclno; 

C) Coordinamento e pianificazione degli acquisi;

d) Prestito Inlertw'Wiotecario a sor*/'lzio di infomiazione bibliografica e documentaria, anche 
attraverso l'acccsso a banche dali;

e) Organiz îazione, cxxir{Ìinamento è dirczicfie di atti\'Ttà e manifcstjazic'ns culturali di promozione 
alla lettura a por la tutela e valorizzazione dell' idenlilà storica e delle radici culturali del 
territorio;

f) Collaborazione e collegamento con altre istituzioni biblioSeĉ rio, scienlifictiG c culturali;

g) Rile^'amentodeì dâ i stalislici necessari alla progr3.mmazÉone regionale e provinciale;

M .  5

ORGANIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE

Ogni Biblioteca aderente, c^e ne abbia i requisiti, gestisce, olire alla biblioteca di 
base di carattere muitidisciplinaro, una o più sezione specializzate dì do-cumeniazionc 
scritta e audiovisiva su un tema individuato sulla base di una analisi strutlurale delie 
esigenze della comunità e secondo le vocazioni da questa espresse.

Art. 6

ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO

li Centro Sistema o Connune referente svolge per Ire anni lì ruolo di 
coordinamento nella gestione dei compiti del Sistema Bibliotecario, tra i quali l'utifeazione 
dot contributi e finanziamenti destinati al sistema, dei rieniri rii gestiorìe delle attività e dei 
ser '̂izi comuni, la realizzazione degli jaa.*uisti per cotilo dogli Enli aderenti, ita 
rendiconlazione dei conlributi stessi, la predisposizione di tutti gli atti amminislrativt.



A3la scadenza dei ire anni., altri ComLjni possono ridhiedere {' attribuzione di tali 
funziont. Nei caso di più rlciisesle verrà applicato il metodo di turnazione prediligendo if 
Comuno c3̂ e da più anni non effettua ta'e compito.

Ari, 7

FORME DI CONSULTATONE

Si istituisce, come forma di consullazione fra gli Enti, per lo svolgimcfìto dei 
compiti di coordinamento del Sistema Bibliotecario, un Comitato composto da:

* Assessori aSia Cultura o Consiglieri con delega alla Cultura;
• Responsabili delle Biblioteche

Allo nunioni del Comitato vengono ìAvitaii funzionari Regionali e provinciali i quali 
partc-dpano serìza il dìritlD di voto

li Comitato eleggo nel pa^prio ambilo un Presidente che dura in carica» 3 anni s 
che assume la rappresentanza Segale del Sblema.

iJ Comitato si riunisce almesio ire^'olle 3' anno q decide a maggioranza semplice 
dei prosenii.

Il quofum rTiinimo per la validità delle convocazjoni e' lis metà più uno del numero 
dei Comuni aderenti.

n Comitato prepone, entro il 30 Aprile di ogni anno, gti fnterverili e le iniziative 
annuali e pluriennali, nonché gli indirizzi di politica culturale del Sistema Biblietecano 
comprcnseriale e le mcdaiitg di attuazione dei programmi di ne vcrirà data comuriicazione 
agli Enti adereriti.

Per la gestione e cura degli • aspetti tecnioo-bibliotecoiìornici, il Cen-iitato 
promuove le necessarie forme di ccordinamento operativo fra i Bibliotecari.

La Segreteria del Comitale e' affidata al Comune sede del CentìD Sistema, con il 
compilo dà convocare le riunioni, fissare l’ O.d.g..

Art. 8

OBBLIGHI £  GARANZIE

Gii Enti Locali si impegnano a gardulire, nei rispello delie disposizioni contenute 
nella programmazione Regionale, :l corret-o funzionamento delle Biblioteche, fornendole di 
personale professionalizzalo, di orari adeguali alle necessità dell’utenza G di sedi tdoncG ai 
servizi offerii.

Il calendario minimo settimanale di apertura della Biblioteca, varia a seconda ĉ ie 
questa sia in grado di offrire solo un sgp;ìzìo di base, oppure un servizio specializzato per 
una utenza comprensoriale,

Sr impegnano altresì, a contribuire all' incremenlo delle proprie Biblio'GChe, 
stanziando fondi del Bilancio comunale, iin rapporto alfa' dimensione den-ioQraiica del 
Comune.



Garantiscono infìnn, ciascuno per la propria parte, I" attuazione dei compii! di cui
all'art. 4.

A tal fine adeguano orari e procedure e consentono fa necessaria disponibilità 
do5 pijrsonaie per i compili defìa cooperazior.e.

La gestione associata, a prescindere dalfa misura delle quote di partedpa7Èone, 
deve assicurare la stessa cura e salvaguardia per glt interessi indistintamente di tuUi gli Enti 
partecipani».

SI conviene chie ciascun Ente associato può ricfiìedere al Comilato pareri 0 
prcjpostc su probicmatichc attinenti al Sistema Bibliotecaria.

Le risposte conseguenti, devono pervenine alt’ Ente richiedente tempcstivamcnto 
e comunque entro it termine di trenta giomi dalla data dì ricezione della richiesta.

Art. 9

QUOTE Dt PARTECIPAZIONE

Ciascun Ente partecipa alla gestione associata, assumendosi l ’ onere finanziario 
nella seguente misura annua:

* €. 260,00 quale quota fissa ànnuab
» €. 0,155 per abitante fino ad un massimo di £. 5.105,00.

Dette quote dovranno essere versate entro \i 31 Marzo di ogni anno al Comune
rcfcrontG.

Art. 10

AMMISSIONE DI NUOVI ENTI

Possono aderire al Sistema inteircomunaSe altri Comuni presenti nolTarca 
sistemica provvisti di Biblioteca che abbia ì requisiti rictiiesli dalia Regione Lazio compresa 
l'adesione atl'OBR. attraverso la stipula di questa convenzione e previa accettazione a 
maggioranza somplico dogli altri Comuni.

An. 11 

RECESSO

I singoii Enti associati possono deliberare dì recedere del Sistema, prima della 
scadenza della convengo ne.

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

L' Ente che recede rimane comunque obbligato per gli impegni assunti, rispetto 
all'anno in corso.,oltre clie per le obbligazioni con effetti pernianenti. .it -, 4 *



Art. 12

PERSONALE e rapporti c(l cotlaboraziorte

I compiti dei Sistema vcngonu svolti u5{|»2zando il personale proveniente dagJi 
Enti Locali aderenti, mantefìcndone in tallo il rapporto giuridico e disciplinare con 1’ Ente di 
□ppartGneft2.a.

Gli Enti aderenti possono, previa deliberazione, affiliare all'Ente Locale referente 
l ’incarico di stipulare rapporti di consulenza con uno dei soggetti appartenenti al sistema, 
per il coordirtamenEo tecfìico'ammjnjstraiivo attinenti alla specàfìcità dei lavori peculigri 
alParca stetemica o con altri soggetti per io svolgimento di particolari compiti organizzativi e 
culturali di carattere comprensoriaie.

Art. 13 

DURATA

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

■Art. 14 

NORMA FINALE

Tutto quanto no«i espressam^rtle prewsto nella presente convenzione viene disciplinoito 
da appwito eventuale regolamento approvato d̂ iyli Er.ti ad-atenti.

Letto, approvalo e sottoscrillo

_ / r f  jX j___________li JO l tjtjr i-O i'l

CampodimelG, _ 

CasìeI forte 

Fondi,

Formi3,_^ 7 U A ^
/ V

Gaeta,

r " " '
Lenola,

>-

'—

Monte SarfEiacjio. y n

Qualifica

€JP 

ò A <20

Ì / ' j(y  i .  ______

rS ìk^rxà-C o  ___

____S-0 S S o ^ 't^  (^ jj i  7?7,'1?4



« N / I A

C O M U N E  DI F O R M I A
(Provincia di Latina)

b ib l i o t e c a r i o  s u d -p o n t in o  - PRESA D’ATTO RINNOVO

 ̂ D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta deliberazione

^ g o l a r l t à  tecnica esprime parere: 1

•........ ........ - ______  0



Letto, approvato e sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE 

F.to Alessandro Zangrìllo

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to dott.ssa Rita Riccio

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale 

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

^  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

^  è divenuta esecutiva il ......................................................, decorsi dieci giorni dalla

pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 061ugHo 2017

Il Resj^llsabile
Dott. Gerardo A m ^ese


