
Comune di Casamassima

La presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il 06/05/2019 e vi rimarra' fino al 22/05/2019.

Li 06/05/2019

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Vincenzo Bellomo

PUBBLICAZIONE

Il giorno 30 aprile 2019 alle ore 09.30 nella residenza comunale in apposita sala, il Sindaco Avv.

Giuseppe Nitti proclamato alla carica di Sindaco in data 25 giugno 2018 come da verbale

dell'ufficio elettorale centrale prot. n. 12273, con la partecipazione del Segretario Generale dott.

Luigi Di Natale;

Delibera di Consiglio Comunale
n.27/2019 del 30.04.2019

OGGETTO :  Approvazione Regolamento del la  Bibl ioteca Comunale di
Casamassima.

Area Metropolitana di Bari

Nome e Cognome Presente/Assente

Nitti Giuseppe P

Valenzano Giuseppe P

Nacarlo Salvatore P

Azzone Michele P

Barbieri Michael P

Capone Giuseppe P

Caravella Nicola P

Guerra Nicola P

Lerede Maria P

Nome e Cognome Presente/Assente

Marinò Cristiano P

Mazzei Vito P

Mirizio Agostino P

Nitti Alessio P

Palmieri Andrea P

Pastore Francesco P

Patrono Giuseppe P

Portaccio Monica P

Alla prima convocazione dell'odierna seduta Ordinaria tenutasi in forma Pubblica, partecipata ai
Sigg. Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano:

PRESENTI N. 17 ASSENTI N. 0

Presiede Giuseppe Valenzano, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, che accertato il numero
legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa il Segretario Generale Luigi Di Natale.



Favorevole

REGOLARITA' TECNICA

Data:

Parere:

REGOLARITA' CONTABILE

Teresa Massaro

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

Favorevole

Responsabile del Settore Finanziario

Data: 04/04/2019

Carmela Fatiguso

Responsabile di Settore

Parere:

04/04/2019



Sono presenti gli Assessori: Luigi PETRONI, Anna Maria LATROFA, Azzurra ACCIANI e Maria Santa 
MONTANARO

Si dà atto che tutti gli interventi, se pur omessi dal corpo della presente deliberazione, sono integralmente 
contenuti nel verbale di adunanza, cui si fa espresso rinvio per la loro puntuale conoscenza.

8° punto all’O.d.G.: “Approvazione Regolamento della Biblioteca Comunale di Casamassima”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell’Assessore Acciani;

Intervengono: Guerra, Palmieri, Mirizio e Acciani.

Udite le dichiarazioni di voto espresse da parte dei consiglieri Capigruppo;

Posta in votazione la proposta e con voti espressi in forma palese a mezzo sistema elettronico di voto 
nominale, proclamati dal Presidente con il seguente esito:

PRESENTI 17

VOTANTI 17

FAVOREVOLI 17

DELIBERA

di approvare la proposta in oggetto, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale.

Inoltre, in relazione all’urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti, con separata, favorevole ed 
unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000.

 

 

PREMESSO CHE  il Comune di  Casamassima è dotato  da molto tempo di una Biblioteca  aperta a 
tutta la cittadinanza;

VISTA la Delibera di C.C. nr.20 del 22 Gennaio 1981 con cui veniva approvato il Regolamento per il 
funzionamento della Biblioteca comunale;

ATTESO CHE i principi ispiratori del Servizio di Biblioteca  sono quelli declinati dall’art. 9 della 
Costituzione Italiana e dalle Linee guida IFLA/Unesco Anno 2004 mentre le attività, soprattutto 
riguardanti tutela, conservazione e valorizzazione e i servizi tengono conto di quanto stabilito dal “ 
Codice dei beni culturali e del paesaggio”-D.Lgs. nr. 42 del 22 Gennaio 2004;

RILEVATO CHE il predetto Regolamento risulta ormai superato alla luce delle diverse disposizioni 
normative in materia oltre che rispetto alla nuova e più ampia varietà di servizi resi e che, pertanto, risulta
necessario apportare le opportune modifiche approvando un nuovo Regolamento della Biblioteca 



Comunale rispondente all’attuale funzionamento, l’organizzazione e il pubblico utilizzo del materiale 
librario e della documentazione in dotazione della Biblioteca Comunale;

VISTA la bozza del nuovo Regolamento formulato dal Servizio Socio-culturale, costituito da nr. 18 
articoli che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO CHE lo stesso è stato oggetto di specifica discussione presso la competente Commissione 
nelle sedute del 7 e 11 Marzo 2019 ed è stato recepito  all’unanimità senza apportare alcuna  modifica;

VISTO il D.Lgs.  267/00;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Socio 
Culturale.

VISTI:

• Lo Statuto Comunale; 
• Il Regolamento di contabilità comunale; 

RITENUTO  di poter procedere all’approvazione del nuovo Regolamento di funzionamento della 
Biblioteca Comunale;

                                                                                         D E L I B E R A

 Per tutte le motivazioni innanzi indicate e che qui si intendono integralmente riportate:

 Di approvare l’allegato  Regolamento della Biblioteca Comunale di Casamassima composto da n. 18 
artt., allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale che sostituisce il precedente  
approvato con Delibera di C.C. nr.20 del 22 Gennaio 1981.

 Di pubblicare il Regolamento, oggetto del presente provvedimento, permanentemente sul sito del 
Comune, al fine di garantire la massima pubblicità e trasparenza.

Di dare atto che, Responsabile del procedimento di gestione, ai sensi del comma 3 dell’art. 107 del 
D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267, salva ogni altra competenza di legge e/o regolamentare, è il Responsabile 
Servizio Socio Culturale e ad esso sono perciò attribuiti tutti i compiti di attuazione dell’obiettivo 
programmatico definito con il presente atto;

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, co.4 del D.Lgs. 
nr.267 del 18/08/2000.



Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Luigi Di NataleF.to Giuseppe Valenzano

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs.
267/2000);

CASAMASSIMA, lì 30/04/2019 IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Luigi Di Natale

È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 30/04/2019 (art. 134 - c.4 -
D.Lgs. 267/2000);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e del
D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.


