
  PALAZZI EDY2)

  CAVATERRA LORENZO6) Consigliere Presente

Vice Sindaco Presente

  FRISON ELIO7) Consigliere Presente

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  ventitre del mese di novembre alle ore 15:30 nella sala consiliare della sede
Comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE
convocato nei modi e nei termini prescritti si è riunito in Prima convocazione, sessione Straordinaria ed in seduta
Pubblica, nelle persone dei signori:

   N.  NOME E COGNOME CARICA PRESENTE/ASSENTE

N° 49  del Reg.

Data  23-11-2017

  SCARSELLETTA SARA8) Consigliere Presente

  LIBANORI GIOVANNI3) Consigliere

  CORTUSO CARLO9) Consigliere Presente

Assente

  BERTUCCI ALBERTO1)

  CORRIERI PATRIZIA10) Consigliere Presente

Sindaco

  IBBA GIANNI4)

  TERSIGNI STEFANO11) Consigliere Presente

Consigliere

Presenti    9 assenti    2

Assessori esterni:

Presente

 PIETRO PAZIENZA P

Presente

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il  ALBERTO BERTUCCI con la partecipazione
del Segretario Comunale,  ENRICO CONIGLI.

Il Sindaco, constato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e le invita a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.

OGGETTO: Rinnovo convenzione con il Consorzio Bibliotecario Castelli
Romani e la Locanda Specchio di Diana per Biblioteca Diffusa.

Il sottoscritto  ENRICO CONIGLI Responsabile del servizio

  MASSA CARLO5)

ai sensi dell’art.49, co. 1, T.U. 267/2000, in merito alla presente proposta di deliberazione, per quanto di
competenza, esprime parere Favorevole dal punto di vista Regolarita' tecnica.

Dalla Residenza Municipale, lì 23-11-2017
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 F.to  ENRICO CONIGLI
....................................................................

Consigliere Assente

         COMUNE DI NEMI
                             Città Metropolitana di Roma Capitale

                                                   COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



Il Consiglio Comunale si apre alle ore 16,05
Il Segretario Comunale Dott. Enrico Conigli procede all’appello.
Presenti:  9 – Assenti n. 2 (Libanori, Massa)
E’ presente l’Assessore esterno Pietro Pazienza

Premesso  che:
il Comune di Nemi, è associato al Consorzio SBCR, Sistema Bibliotecario Castelli Romani con sede in
Genzano di Roma;
il Consorzio SBCR ha avviato da tempo un progetto di Biblioteca Diffusa, nell’ambito del quale, anche al
di fuori delle strutture bibliotecarie comunali è possibile, avvalendosi di risorse private messe a
disposizione gratuitamente, usufruire dei servizi bibliotecari;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 18.06.2014 con la quale è stata approvata la
convenzione tra il Comune di Nemi, il Consorzio Bibliotecario e la Locanda Specchio di Diana,  per
l’apertura a Nemi di uno sportello della Biblioteca Diffusa presso i locali messi a disposizione
gratuitamente dalla Locanda Specchio di Diana;

Considerato che aderendo a questo progetto il Comune di Nemi, essendo privo di una propria biblioteca
comunale, ha voluto offrire alla cittadinanza un servizio efficiente e in continua evoluzione garantendo il
diritto alla lettura, all’informazione e alla documentazione;

Atteso che tale servizio è stato molto apprezzato dall’utenza e soprattutto da parte degli studenti,
costituendo un punto di aggregazione e di approfondimento culturale;

Ritenuto quindi di mantenere e per quanto possibili migliorare tale servizio;

Vista la nota acquisita al protocollo n. 10069 del 02.10.2017 con la quale il Consorzio Bibliotecaria si
dichiara favorevole al rinnovo della convenzione in argomento, garantendo la continuità del servizio;

Acquisita altresì la disponibilità della Locanda Specchio di Diana di continuare a mettere a disposizione i
locali utilizzati come sala lettura della biblioteca diffusa;

Visto lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento che regola i rapporti tra le parti
interessate;

Visto il D. Lgs.vo n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto espresso dal competente
Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs.vo 267/2000;

Con il seguente esito:
presenti n. 9
favorevoli n. 8
astenuti n. 1 (Tersigni)

DELIBERA

di richiamare la premessa che costituisce motivazione del presente provvedimento;1)
di approvare la bozza di convenzione tra il Comune di Nemi, il Consorzio Bibliotecario e la2)
Locanda Specchio di Diana,  per il rinnovo e la regolamentazione tra le parti, dello sportello della



Biblioteca Diffusa presso i locali messi a disposizione gratuitamente dalla Locanda Specchio di
Diana;
di autorizzare il legale rappresentante dell’Ente alla relativa sottoscrizione della convenzione in3)
argomento;
inviare copia del presente atto al Consorzio SBCR e alla Locanda Specchio di Diana per quanto4)
di competenza;

Con separata votazione espressa nei modi di legge, con il seguente esito:
presenti n. 9
favorevoli n. 6
contrari n. 2 (Cortuso, Corrieri)
astenuti n. 1 (Tersigni)

il Consiglio Comunale

dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.
Lgs.vo n. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto:
       IL SINDACO

              F.to  ALBERTO BERTUCCI

       Il Segretario Comunale
             F.to  Dott.  ENRICO CONIGLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio elettronico del Comune
(www.nemi.rm.gov.it  sezione albo pretorio) e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Lì 11-12-2017

                                                    Il Segretario Comunale
Albo n°1076                      F.to Dott.  ENRICO CONIGLI

ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile dall’organo deliberanteo
ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267;

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione diviene esecutiva dal 05-01-2018 in quanto decorsi 10 giornio
dall’ultimo di pubblicazione, ai sensi  e per gli effetti dell’art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n.
267/2000;

Dalla Residenza Comunale, lì .11-12-2017.

          Il Segretario Comunale

      F.to Dott.  ENRICO CONIGLI

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo.

      Il Segretario Comunale

            Dott.  ENRICO CONIGLI






