
 
Partecipa il   Segretario Generale dott. Francesco Minardi. 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°  252  del 29/09/2017 

 
OGGETTO :  ESECUZIONE PROGETTI BIBLIOTECA COMUNALE. 

 

 

 

 

 

 
   

ESTENSIONE DELLE  

L’anno duemiladiciassette il giorno   VENTINOVE  del mese di  SETTEMBRE   alle ore  

16,00   nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta 

Comunale, composta da: 

Dott.         Adamo Coppola Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

D.ssa        Elvira  Serra Assessore 

Dott.        Roberto Antonio Mutalipassi Assessore 

D.ssa        

Avv. 

Rosa Lampasona 

Eugenio Benevento 

Assessore 

Assessore 

   

   

 

Risultano assenti   :     SERRA- BENEVENTO. 

Assume la presidenza il  Sindaco  Dott. Adamo Coppola. 



  

CITTA’ DI AGROPOLI 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
Oggetto :  Esecuzione progetti Biblioteca comunale. 
 
Su proposta del SINDACO 
 
PREMESSO CHE: 
con deliberazione di G.C. n. 16/2000 è stata istituita la Biblioteca Comunale ed è 
stato approvato il regolamento della stessa;  
con il Decreto Dirigenziale n. 28 del 14.04.2016, come integrato con il Decreto 
Dirigenziale n. 49 del 13.05.2016, della Regione Campania, avente ad oggetto 
“LL.RR. 49/74 e 4/83, D.Lgs. 42/04. Promozione e valorizzazione delle biblioteche 
della Campania” è stato approvato l’avvio della procedura pubblica di assegnazione 
di contributi a favore delle biblioteche operanti sul territorio regionale; 
con la deliberazione di G.C. n. 162/2016 si è stabilito di partecipare al suindicato 
avviso, candidando all’uopo il progetto denominato “La catalogazione delle 
monografie moderne della Biblioteca Comunale di Agropoli in SBN”; 
con Decreto Dirigenziale dell’Unità operativa dirigenziale “Promozione e 
valorizzazione dei musei e delle biblioteche” n. 183 del 7 dicembre 2016, con il 
quale è stato riconosciuto al Comune di Agropoli il finanziamento di Euro 1.000,00 
per il perseguimento della finalità “Catalogazione informatizzata in SBN del fondo 
catalografico moderno (impegno definitivo: n. 65/2016, cap 5000, esercizio 
finanziario 2018)”; 
con la deliberazione di G.C. n.162 del 20.06.2016 è stato approvato il progetto 
esecutivo denominato “La catalogazione delle monografie moderne della Biblioteca 
comunale di Agropoli in SBN”, che prevede la catalogazione nel sistema SBN WEB di 
n. 200 volumi moderni del fondo librario della Biblioteca comunale e la definizione 
del nuovo sistema di collocazione dei volumi; 
con PEC del 20.062016 il Comune di Agropoli ha trasmesso la nota prot. n.16477 del 
20.06.2016 contenente il Progetto esecutivo succitato; 
con il Decreto Dirigenziale n. 30 del 31.03.2017 della Regione Campania, avente ad 
oggetto “Procedura assegnazione contributi alle biblioteche operanti sul territorio 
regionale E.F. 2017 – Prenotazione della spesa” è stato approvato l’avvio della 
procedura pubblica di assegnazione di contributi a favore  delle biblioteche operanti 
sul territorio regionale per l’esercizio finanziario 2017; 
con la deliberazione di G.C. n.139 del 27.04.2017 si è stabilito di partecipare al 
suindicato avviso, candidando all’uopo il progetto denominato “E-book in biblioteca:  
nuovi patrimoni digitali della Biblioteca comunale di Agropoli”; 
con Decreto Dirigenziale n. 151 del 13.09.2017 della Regione Campania, pubblicato 
sul BURC n. 69 del 18 settembre 2017, avente ad oggetto “Approvazione graduatoria 
e assegnazione contributi alle biblioteche delle amministrazioni pubbliche locali. 
Cap. 5000, esercizio finanziario 2017”, si approvava la graduatoria dei progetti 
ammessi a finanziamento; 
che il progetto del Comune di Agropoli, posizionato al n. 24 della graduatoria 
succitata,  risultava assegnatario di un contributo di Euro 4000,00 in favore del 
progetto presentato e che prevedeva l’acquisizione dell’abbonamento alla 
piattaforma digitale MediaLibraryonLine MLOL, per la consultazione di e-book, 
riviste digitali, banche dati etc.; 



  

 
 
CONSIDERATO CHE: 
è intenzione dell’A.C. valorizzare e rendere fruibile al più presto il patrimonio 
documentale presente nella biblioteca comunale, quantificato in circa 3500 volumi, 
facendo ricorso alle nuove tecnologie e alle piattaforme digitali, a beneficio non 
solo dei cittadini del Comune di Agropoli ma di tutti gli utenti interessati al 
patrimonio librario del nostro territorio, con la finalità della fruizione condivisa 
delle risorse culturali e dell’incremento del patrimonio attraverso l’acquisizione 
dell’abbonamento alla piattaforma digitale MLOL, per la consultazione di e-book, 
riviste on-line, banche dati digitali; 
 
DATO ATTO CHE: 
la biblioteca comunale possa rientrare in un sistema di servizi culturali messi a 
disposizione dei cittadini residenti nel territorio di riferimento e dei turisti; 
tale sistema deve essere valorizzato, promosso e potenziato anche attraverso  una 
serie di attività da svolgere in sinergia con le istituzioni scolastiche del territorio; 
 
Ritenuto, per quanto sopra, procedere all’esecuzione dei contenuti dei due progetti 
finanziati e denominati: 
La catalogazione delle monografie moderne della Biblioteca Comunale di Agropoli in 
SBN, beneficiario di un finanziamento pari a Euro 1.000,00; 
E-book in biblioteca:  nuovi patrimoni digitali della Biblioteca comunale di Agropoli, 
beneficiario di un finanziamento pari a Euro 4.000,00; 
 
RITENUTO INOLTRE prevedere ulteriori attività di valorizzazione della biblioteca 
comunale, attraverso l’utilizzo di risorse di bilancio dell’ente, come di seguito 
indicato: 
1. ALLESTIMENTO LABORATORIO/EVENTO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA IN 
BIBLIOTECA E PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DEI PROGETTI 
Il laboratorio/evento di promozione della lettura e di presentazione dei risultati dei 
progetti  indirizzato alla cittadinanza, alle scuole, agli utenti e turisti interessati  - 
consentirà la conoscenza del patrimonio della Biblioteca, attraverso la 
presentazione del catalogo on-line su piattaforma SBN WEB e della Biblioteca 
digitale MLOL. 
Risorse stanziate - Euro 375,00, oltre iva, se dovuta. 
 
RITENUTO QUINDI NECESSARIO fornire specifico indirizzo al responsabile del servizio 
competente, per l’affidamento dei servizi delle forniture necessarie all’esecuzione 
di quanto sopra riportato;  
 
RICHIAMATI i seguenti atti:  
- delibera di G.C. n. 16 del 07.02.2000, con cui è stata istituita la Biblioteca 
Comunale ed è stato approvato il regolamento della stessa;  
 
RITENUTO di provvedere in merito.  
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile; 
 
                                          PROPONE DI DELIBERARE  
 



  

1) La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si 
intende qui interamente riportata.  
 
2) Di PROCEDERE ALL’ESECUZIONE DEI CONTENUTI DEI PROGETTI FINANZIATI 
DENOMINATI:  
La catalogazione delle monografie moderne della Biblioteca Comunale di Agropoli in 
SBN; beneficiario di un finanziamento pari a Euro 1.000,00; 
“E-book in biblioteca: nuovi patrimoni digitali della Biblioteca comunale di 
Agropoli”; 
 beneficiario di un finanziamento pari a Euro 4.000,00; 
 
3) Di fornire indirizzo al responsabile del servizio competente, per l’affidamento dei 
servizi e delle forniture necessarie all’esecuzione dei sopra menzionati progetti per 
un totale di euro 5.375,00, oltre IVA se dovuta;  
 
4) Di dare mandato al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti 
conseguenti al presente deliberato;  
 
5) Di dichiarare il presente atto, con separata unanime votazione legalmente resa, 
immediatamente esecutivo ex art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000. 
 
                                                    
 
                                                                              f.to Dott. Adamo Coppola 
 
 
 
 
 
 
 
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                                

                                                                      Il Funzionario Responsabile 
f.to Biagio Motta  

 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs 
267/2000, in ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere favorevole 
Con imputazione della spesa sul cap. 200.00 intervento n.0102110 del bilancio IX154 
Agropoli,                

 
Il Responsabile del servizio di ragioneria 

                                                                       f.to Dott. Giuseppe Capozzolo 
 



  

 
 
 
                                         la Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i  pareri 
favorevoli, del Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica, del 
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, 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 Dott. Adamo Coppola 
 

 
 L’ ASSESSORE ANZIANO         IL  SEGRETARIO GENERALE. 
  f.to             Gerardo Santosuosso                                  f.to   dott. Francesco Minardi 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 06.10.17 

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 06.10.17 
 
                                                                                      Il V. Segretario Vicario 
 f.to Dott. Candido Volpe 
 
 
 


