Deliberazione n. 18 del 11/02/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: BIBLIOTECA COMUNALE. APPROVAZIONE PROGETTO "DA
BIBLIOTECA DEI LIBRI A BIBLIOTECA DELLE PERSONE" E SERVIZI DI SUPPORTO
ALLE ATTIVITÀ BIBLIOTECONOMICHE SVOLTE DAL PERSONALE COMUNALE . L’anno 2020 addì undici del mese di febbraio alle ore 09:30 nella sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, sono stati oggi convocati a seduta i
componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:

COSCIOTTI IVONNE
GAIOTTO SAIMON
BALDARO MARIA GABRIELLA
BOTTASINI GIUSEPPE
BUSETTO ANTONELLA
D'ADAMO JESSICA
GAROFANO SIMONE
GHIRINGHELLI PAOLA
Presenti n. 8

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Generale Dott. DIEGO CARLINO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, nella sua qualità di Sindaca, la D.ssa IVONNE
COSCIOTTI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE è intenzione dell’Amministrazione comunale:
•

dare avvio al progetto “Da biblioteca dei libri a biblioteca delle persone”, comprendente
servizi di supporto alle attività biblioteconomiche, in sintonia con le trasformazioni previste
dal sistema bibliotecario “CUBI culture e biblioteche in rete” di cui la Biblioteca comunale
“A.Manzoni” di Pioltello fa parte, progetto che è allegato a far parte integrante del presente
atto;

•

assicurare, anche in presenza delle nuove attività previste dal progetto, lo standard di
funzionamento della Biblioteca, utilizzando servizi di supporto alle attività biblioteconomiche
svolte dal personale comunale;

•

dare avvio al progetto di apertura serale, tre giorni a settimana, per incrementare l’utilizzo
degli spazi di studio per gli utenti;

DATO ATTO CHE
•

il 29 febbraio 2020 termina l'affidamento in atto alla società di servizi bibliotecari Alboran,
per la prosecuzione e sviluppo del progetto “Biblioteca dei libri e Biblioteca dei Social
Network e delle nuove tecnologie: promozione della lettura su vari supporti e utilizzando
nuovi dispositivi”;

•

al fine di permettere la realizzazione progetto “Da biblioteca dei libri a biblioteca delle
persone”, assicurare lo standard di funzionamento della Biblioteca e dare avvio al progetto
di apertura serale, occorre indire apposito bando.

CONSIDERATO CHE il quadro economico della procedura finalizzata all’affidamento dei servizi
descritti è stato definito in €. 406.306,16. = IVA compresa per l’intero triennio, quindi a valere
sugli anni finanziari 2020-2023;
DATO ATTO CHE in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 smi, qui allegati;
DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del
Segretario Generale Dott.Diego Carlino in merito alla conformità legislativa.
Con voti unanimi e favorevoli espressi dagli aventi diritto in modo palese e per alzata di mano.

DELIBERA
1. di approvare il progetto “Da biblioteca dei libri a biblioteca delle persone”, steso in sintonia
con le trasformazioni previste dal Sistema bibliotecario CUBI- culture e biblioteche in rete ,
e allegato a far parte integrante del presente atto;

2. di demandare al dirigente del settore Servizi alla comunità l'adozione degli atti necessari
alla realizzazione del suddetto progetto, dando atto che che la spesa prevista di
€406.306,16 troverà imputazione alla missione 05/02 capitolo 52300 “Prestazioni di servizi
per la nuova Biblioteca comunale” del bilancio triennale 2020-2022 come segue:

2020:

€ 87.989,18

Cap./Art.

Cod. Liv. V

52300/65

1.03.02.13.999

TOTALE

2021:

importo
€ 87.989,18 di cui €87.031,37 già impegnati (impegno 258/2020)
€ 87.989,18

€ 136.704,40

Cap./Art.

Cod. Liv. V

52300/65

1.03.02.13.999

52300/70

1.03.02.02.004

€ 9.300,00

52300/99

1.03.02.15.999

€ 5.404,40

TOTALE

2022:

importo
€ 122.000,00 di cui €95.937,49 già impegnati (impegno 117/2021)

€ 136.704,40

€ 136.704,40

Cap./Art.

Cod. Liv. V

52300/65

1.03.02.13.999

€ 122.000,00

52300/70

1.03.02.02.004

€ 9.300,00

52300/99

1.03.02.15.999

€ 5.404,40

TOTALE

importo

€ 136.704,40

e che per l’esercizio 2023 si provvederà in sede di approvazione del bilancio triennale
2021-2023 come segue:

2023:

€ 44.908,18

Cap./Art.

Cod. Liv. V

52300/65

1.03.02.13.999

TOTALE

importo
€ 44.908,18
€ 44.908,18

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
valutata l’esigenza di dare efficacia immediata al presente atto stante l’urgenza di provvedere

Con voti unanimi espressi in modo palese,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – comma
4° del D.Lgs 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

La Sindaca
D.ssa IVONNE COSCIOTTI

Il Segretario Generale
Dott. DIEGO CARLINO

