COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 56 DEL 17/04/2019
Oggetto: PRESA D'ATTO TRASFERIMENTO A TITO LO GRATUITO ALLA BIBLIOTECA
COMUNALE "U. BELLINTANI" ARREDI ED ATTREZZATURE DELL'EX SISTEMA BIBLIOTECARIO
"LEGENDA".
L’anno 2019 addì 17 del mese di aprile alle ore 17:30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 18:30
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Presenti: 4
Assenti: 1
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-le Assemblee dei Sindaci dei Sistemi bibliotecari Ovest Mantovano, Grande Mantova e
Legenda hanno deliberato all’unanimità, nelle riunioni tenutesi rispettivamente il 14, 13 e 15
novembre 2017, la costituzione di un unico sistema bibliotecario per il coordinamento unitario di
tutte le biblioteche associate, denominato Rete Bibliotecaria Mantovana, al fine di estendere,
consolidare ed armonizzare la cooperazione bibliotecaria, in linea con gli indirizzi più volte espressi
da Regione Lombardia;
- che la Rete Bibliotecaria Mantovana comprende i Comuni aderenti agli ex Sistemi bibliotecari
Ovest Mantovano, Grande Mantova e Legenda, così enunciati: Acquanegra sul Chiese, Asola,
Bagnolo San Vito, Bigarello, Borgo Virgilio, Borgofranco sul Po, Bozzolo, Canneto sull’Oglio,
Carbonara di Po, Casalmoro, Casaloldo, Casalromano, Castel d’Ario, Castel Goffredo,
Castelbelforte, Castellucchio, Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Commessaggio, Curtatone,
Dosolo, Gazoldo degli Ippoliti, Gazzuolo, Goito, Gonzaga, Guidizzolo, Magnacavallo, Mantova,
Marcaria, Mariana Mantovana, Marmirolo, Medole, Moglia, Monzambano, Motteggiana, Ostiglia,
Pegognaga, Pieve di Coriano, Piubega, Poggio Rusco, Pomponesco, Ponti sul Mincio, Porto
Mantovano, Quingentole, Quistello, Revere, Rivarolo Mantovano, Rodigo, Roncoferraro,
Roverbella, Sabbioneta, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giorgio di Mantova,
San Giovanni del Dosso, San Martino dall’Argine, Schivenoglia, Sermide e Felonica, Solferino,
Sustinente, Suzzara, Viadana, Villa Poma, Villimpenta, Volta Mantovana;
-con D.C.C. n.13 del 06.02.2018 si approvava la convenzione istitutiva della Rete Bibliotecaria
Mantovana, composta da n. 22 articoli, con scadenza stabilita al 31 dicembre 2023;
-all'art.5 della citata Convenzione vengono disciplinati i compiti e le funzioni della Rete
Bibliotecaria Mantovana e riguardano le seguenti materie ed attività:
a) coordinamento dei programmi delle biblioteche associate;
b) coordinamento degli acquisti;
c) sistema informativo;
d) acquisizione e gestione di fondi comuni librari e documentari;
e) organizzazione e gestione del prestito interbibliotecario;
f) profili professionali e aggiornamento del personale in servizio;
g) rilevamento e pubblicazione periodica dei dati statistici, monitoraggio delle raccolte, dei servizi e
delle attività delle biblioteche associate;
h) promozione e valorizzazione del patrimonio storico, documentario, archivistico, artistico e
culturale di pertinenza degli enti locali associati;
i) promozione e coordinamento di attività culturali;
l) collaborazione con strutture e servizi educativi e culturali;
m) collaborazioni con Sistemi Bibliotecari, Enti territoriali e Organizzazioni;
n) coordinamento del personale a supporto di attività e progetti;
-con medesimo atto, si disponeva che al finanziamento della Rete Bibliotecaria Mantovana si
sarebbe provveduto, come stabilito all’art. 19 della convenzione, con le quote associative dei
Comuni convenzionati, determinate annualmente secondo i criteri approvati dalla Conferenza dei
Sindaci, deliberate ed erogate entro il mese di aprile al Comune Centro Sistema per l’esercizio in
corso;
Vista e richiamata la nota Prot.n.367 del 02.04.2019 del Consorzio Oltrepò Mantovano con la
quale, alla luce di quanto in premessa esposto, si comunicava che tutte le attività relative alla Rete
Bibliotecaria Mantovana sarebbero state svolte presso la sede di Mantova e che pertanto non si
rendeva più necessario l'uso in concessione dei locali posti nel Complesso Monastico – Chiostro di
San Simeone – a fianco della Biblioteca comunale “U. Bellintani”;
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Considerato che, con medesima nota, il Consorzio Oltrepò Mantovano cedeva a titolo
gratuito alla Biblioteca U. Bellintani le seguenti attrezzature in uso dall'ex Sistema Bibliotecario
Legenda:
MATERIALE

PRECEDENTE
NUMERO
INVENTARIO
COMUNE DI SAN BENEDETTO PO

sedia 5 piedi

838

scaffali a parete per libri
espositori

10321

sedie arancio

9511-9512-9513-9514-9515-9516

Tavoli riunioni

9508-9509-9510

Mobile

7885-7886

Tavoli ufficio

7881-7882

Cassettiera

7884

Stampante

9774

Ritenuto, pertanto, di prendere atto della cessione a titolo gratuito delle suddette attrezzature
da parte del Consorzio Oltrepò Mantovano, dando atto che tale materiale farà parte dell'inventario
dei beni mobili del Comune di San Benedetto Po;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura in ordine
alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla
regolarità contabile della presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1) di prendere atto, per le motivazioni in premessa indicate, della cessione a titolo gratuito delle
seguenti attrezzature in uso dall'ex Sistema Bibliotecario Legenda, come comunicato con nota
Prot.n.367 del 02.04.2019 dal Consorzio Oltrepò Mantovano:
MATERIALE
PRECEDENTE
NUMERO
INVENTARIO
COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
sedia 5 piedi
scaffali a parete per libri

838
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espositori

10321

sedie arancio

9511-9512-9513-9514-9515-9516

Tavoli riunioni

9508-9509-9510

Mobile

7885-7886

Tavoli ufficio

7881-7882

Cassettiera

7884

Stampante

9774

2) di dare atto che:
-tale materiale farà parte dell'inventario dei beni mobili del Comune di San Benedetto Po;
- la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e nella
sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi di
Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

