CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Copia

n° 101 del 18.04.2016

OGGETTO : BIBLIOTECA COMUNALE – ATTO DI INDIRIZZO.

L’anno duemilasedici il giorno DICIOTTO del mese di APRILE alle ore 11,40 nella
Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta
da:
Avv.

Francesco Alfieri

Sindaco

Dott.

Adamo Coppola

Vice Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

Sig.

Francesco Crispino

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Sig.

Massimo La Porta

Assessore

Risultano assenti :
Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri.
Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE
Proponente: Sindaco e Assessore alle Politiche per l’Identità Culturale.
Oggetto: Biblioteca Comunale – Atto di indirizzo.

PREMESSO CHE:
- da tempo si avverte la necessità di istituire una Biblioteca Comunale che assicuri al
cittadino il diritto costituzionale all’informazione, alla documentazione e alla
formazione permanente: strumenti indispensabili per la crescita civile, sociale e
culturale di ogni paese;
- l’Ente ha a disposizione una cospicua collezione libraria donata anche dai cittadini,
incrementata dall’impegno dedicato dall’Amministrazione Comunale per assicurare ai
cittadini un servizio importante per il progredire dell’istruzione e della cultura;
- che è un servizio richiesto dai giovani, dalle scuole e dalle famiglie;
CONSIDERATO CHE:
- pervengono continue richieste sia di donazioni librarie, sia di possibilità di poter
consultare i testi;
- allo stato attuale il Comune non è fornito di locali idonei da poter adibire a tale
utilizzo;
DATO ATTO che è pervenuta disponibilità del Dirigente del Liceo Scientifico “A.
Gatto” di Agropoli di idonei locali da concedere in comodato d’uso gratuito per
l’allestimento di cui sopra;
TENUTO CONTO CHE:
- ci sono tutte le premesse perché Agropoli abbia una Biblioteca Comunale, nel
perseguimento anche dei seguenti obiettivi:
1) sviluppare un sistema di accesso e di prestito interbibliotecario;
2) facilitare lo sviluppo della conoscenza del patrimonio bibliotecario disponibile;
3) programmare e gestire eventi ed attività di promozione della cultura in senso lato;
VISTI
Il D.Lgs n. 267/2000;
il Vigente Statuto Comunale.
Propone di Deliberare
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
-di incaricare il Responsabile del Servizio Cultura – Biblioteca di adottare gli atti
necessari per la concessione in uso gratuito dei locali ubicati presso la Sezione
Classica di Agropoli, in via Pio X (ex abitazione del custode) da adibire a Biblioteca
Comunale;
- di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio e al Dirigente Scolastico
del Liceo Scientifico – Classico “A. Gatto” per i provvedimenti consequenziali;
di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4 D.Lgs. n. 267/2000, al fine di avviare con tempestività i relativi successivi
procedimenti.

Firma dei proponenti

f.to avv. Francesco Alfieri
f.to Francesco Crispino

PARERE TECNICO: Il responsabile dell’ Area Cultura
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 dei TU delle leggi
sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n. 267; per quanto
riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere, favorevole
Agropoli, lì

18.04.2016
Il Funzionario Responsabile
f.to Biagio Motta

la Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere
favorevole, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica,
ai sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende
qui integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L’ ASSESSORE ANZIANO
f.to sig. Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to d.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 21.04.2016
IL MESSO COMUNALE
f.to BARONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 21.04.2016

Il Segretario Generale
f.to d.ssa Angela Del Baglivo

