CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n°

copia

036 del 27/02/2018

OGGETTO : APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL LICEO “A. GATTO”
DI AGROPOLI ED IL COMUNE PER LA ISTITUZIONE DI UN SISTEMA
BIBLIOTECARIO.

ESTENSIONE DELLE
L’anno duemiladiciotto il giorno VENTISETTE del mese di FEBBRAIO alle ore 16,45
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

Rosa Lampasona

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Risultano assenti : SERRA – BENEVENTO.
Assume la presidenza il Sindaco Dott. Adamo Coppola.
Partecipa il

Segretario Generale dott. Francesco Minardi.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE

Proponente: Assessore P.I.

Oggetto: approvazione schema di convenzione tra il Liceo “A. Gatto” di Agropoli
ed il Comune per la istituzione di un Sistema Bibliotecario.
PREMESSO
che questo Ente ha istituito nell’anno 2000 una biblioteca civica
(deliberazione G.C. n. 16-2000),
-che la stessa, oggi, ubicata presso il Palazzo Civico della Arti (ex pretura) e consta
di un patrimonio librario che risulta essere sempre crescente,
Che la biblioteca comunale è inserita nella rete provinciale “Bibliorete”,
Che il liceo Scientifico di “A.Gatto” Agropoli possiede una biblioteca scolastica che
ha tra i fini primari gli stessi scopi della biblioteca civica di questo Comune, quali la
promozione della ricerca, della raccolta, e l’organizzazione e l’erogazione di
informazioni e documenti, la condivisione di dati bibliografici e di risorse
documentarie cartacee e digitali, la promozione della ricerca, dello studio e della
lettura la formazione e la partecipazione degli utenti;
Che è volontà di questa Amministrazione di stipulare una convenzione tra il Comune
e la scuola suddetta che abbia come obiettivo di dare continuità ad un rapporto di
collaborazione tra le biblioteche pubbliche e le scuole statali e paritarie presenti sul
territorio, individuando nella collaborazione tra scuola ed Enti territoriali un canale
privilegiato e proficuo per raggiungere studenti e famiglie,
Propone di deliberare
Di approvare, come approva, l’allegato schema di convenzione tra il Comune di
Agropoli ed il Liceo Scientifico “A.Gatto” di Agropoli per l’istituzione di un sistema
bibliotecario e culturale cittadino.
dichiarare la presente immediatamente esecutiva;
Con separata votazione e con voti unanimi, la presente deliberazione è
dichiarata immediatamente esecutiva ,

Firma del proponente

f.to d.ssa Rosa Lampasona

PARERE TECNICO: Il responsabile del Servizio 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 27/02/2018

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 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 Dott. Adamo Coppola
L’ ASSESSORE ANZIANO
f.to sig. Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Francesco Minardi

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 02.03.18
IL MESSO COMUNALE
f.to D’APOLITO

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 02.03.18
Il V. Segretario
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

