
  PALAZZI EDY2)

  CAVATERRA LORENZO6) Consigliere Assente

Consigliere Assente

  FRISON ELIO7) Consigliere Presente

L’anno  duemilaventuno, il giorno  quattro del mese di febbraio alle ore 17:15 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° 9  del Reg.

Data  04-02-2021

  SCARSELLETTA SARA8) Consigliere Assente

  LIBANORI GIOVANNI3) Consigliere

  CORTUSO CARLO9) Consigliere Presente

Presente

  BERTUCCI ALBERTO1)

  CORRIERI PATRIZIA10) Consigliere Presente

Sindaco

  IBBA GIANNI4)

  TERSIGNI STEFANO11) Consigliere Presente

Consigliere

Presenti    7 assenti    4

Assessori esterni:

Assente

 PIETRO PAZIENZA P

Presente

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

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  MASSIMILIANO FULLI 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 Regolarità tecnica.

Dalla Residenza Municipale, lì 04-02-2021
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 F.to  MASSIMILIANO FULLI
....................................................................

Consigliere Presente

         COMUNE DI NEMI
                             Città Metropolitana di Roma Capitale

                                                   COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



Il Sindaco evidenzia che il rinnovo è utile per garantire un servizio biblioteca.
Corriere intende sapere se agli atti c’e’ una bozza di convenzione . La stessa , dopo che gli è stata
mostrata, evidenzia che nella bozza è presente la indicazione della locanda “lo Specchio di Diana” che
andrebbe modificata. La locanda di cui trattasi inoltre non puo’ svolgere attività di ristorazione.
Libanori evidenzia di essere a favore a 360 gradi della legalità, ma cio ‘ che deve premere è anche il
benessere delle future generazioni .
Il Sindaco propone di modificare il riferimento contenuto nella bozza di convenzione “Per la locanda
Specchio di Diana Idillo Leopardi” tenuto conto e nel rispetto della email pervenuta e letta dal Segretario
Comunale proveniente dal sistema bibliotecario.
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, successivamente rinnovata con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 49 del 23.11.2017;

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;

Considerato che il Consorzio Bibliotecario si è dichiarato favorevole al rinnovo della convenzione in
argomento, garantendo la continuità del servizio;

Acquisita altresì al prot. 422del 18.01.2021, 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;

Favorevoli tutti , eccetto i contrati Cortuso , Corrieri e 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, espungendo dal testo della bozza di convenzione la dicitura “Per la locanda Specchio di
Diana Idillo Leopardi” ;
di autorizzare il legale rappresentante dell’Ente alla relativa sottoscrizione della convenzione in3)
argomento senza il riferimento “Per la locanda Specchio di Diana Idillo Leopardi”;
inviare copia del presente atto al Consorzio SBCR e alla Locanda Specchio di Diana per quanto di4)
competenza;
di dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 45)
del D. Lgs.vo n. 267/2000con voti favorevoli di tutti eccetto che di Cortuso , Tersigni e Corrieri.



Letto, approvato e sottoscritto:
       IL SINDACO

              F.to  ALBERTO BERTUCCI

       Il Segretario Comunale
             F.to  Dott.  MASSIMILIANO FULLI

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 19-02-2021

                                                    Il Segretario Comunale
Albo n°240                      F.to Dott.  MASSIMILIANO FULLI

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 16-03-2021 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 .19-02-2021.

          Il Segretario Comunale

      F.to Dott.  MASSIMILIANO FULLI

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

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

      Il Segretario Comunale

            Dott.  MASSIMILIANO FULLI



DISCIPLINARE DI SERVIZIO PER I SERVIZI BIBLIOTECARI ED INFORMATIVI

CONSORZIO SCR – COMUNE DI NEMI - bozza -

Tra il Consorzio Sistema Castelli Romani: Servizi bibliotecari, culturali, turistici – SCR – CF/PI

05459031000 in persona del Presidente Giuseppe De Righi, domiciliato per la carica nella sede

legale dell’Ente in Genzano di Roma, Viale Mazzini 12 d’ora innanzi Consorzio, ed il Comune di

Nemi – in persona del sindaco Alberto Bertucci domiciliato nella sede legale del Comune di Nemi,

in Piazza Roma n. 1

Premesso

- che con deliberazione Consigliare n° Deliberazione n. 24 del 03.08.2018 il Consiglio

Comunale di Nemi approvava il nuovo Statuto di SCR e i relativi allegati, aderendo così al Consorzio

stesso;

- che ai sensi dello Statuto il Consorzio può fornire servizi culturali, informativi e bibliografici

per il territorio, attraverso l’organizzazione, realizzazione e gestione di un "sistema bibliotecario

territoriale" che valorizzi il patrimonio documentario presente sul territorio, consentendone la

fruizione a tutti i cittadini attraverso l'organizzazione razionale, coordinata e efficiente di servizi

culturali, di informazione, documentazione e promozione della lettura, forniti dal sistema

bibliotecario;

-  che per raggiungere tali risultati il Consorzio deve organizzare, promuovere, coordinare e

diffondere interventi e attività in campo culturale; acquisire raccolte librarie, audiovisive o di altra

documentazione da mettere a disposizione dei cittadini attraverso non solo le biblioteche

associate, ma anche, laddove non vi sia una biblioteca comunale, con dei punti prestito allestiti ad

hoc; predisporre in collaborazione con gli Enti associati mostre, incontri, seminari e ricerche aventi

attinenza con servizi culturali, bibliografici e documentativi; fornire ai succitati punti prestito

consulenza ed assistenza tecnica per contribuire a rendere più efficace la loro organizzazione e il

loro servizio al pubblico; coordinare i servizi dell'informazione bibliografica e del prestito

interbibliotecario, anche attraverso la creazione di una rete informatica, il collegamento a banche

dati per il reperimento dell'informazione utilizzando le più moderne tecnologie, raccordando tra

loro i patrimoni librari e documentari esistenti nell'ambito del sistema bibliotecario;

-



- che appare inoltre necessario ed opportuno precisare con esauriente indicazione il

contenuto dei servizi che il Consorzio presta al singolo comune di Nemi che non dispone di una

Biblioteca Comunale.

Considerato

- che il Comune di Nemi attualmente non dispone di locali adibiti a Biblioteca Comunale;

- che tra le finalità istituzionali del Consorzio, come richiamato in premessa vi sono quelle di

offrire servizi culturali, informativi e bibliografici per il territorio e per i cittadini in genere;

- che laddove ve ne sia l’opportunità si possa istituire un punto prestito utilizzabile, qualora

ve ne fossero le condizioni anche come aula studio e per svolgere manifestazioni culturali e/o

informative;

- che il Comune di Nemi con il Consorzio ha già sottoscritto e rinnovato apposita

Convenzione;

- che negli ultimi anni i cambiamenti normativi e l’approccio biblioteconomico della

Direzione del Consorzio hanno portato ad un radicale ripensamento della fruizione dei punti biblio;

- che il Comune di Nemi, per consentire una fruizione del servizio prestito, di un’aula studio

e per lo svolgimento di iniziative culturali, intende convenzionarsi con un operatore privato, nello

specifico con la “ Locanda Specchio Di Diana”;

- che il Comune di Nemi intende che il Consorzio provveda alla consegna dei libri in sede,

all’organizzazione di specifiche iniziative culturali e informative e all’organizzazione di vetrine

periodiche di libri;

- che il Consorzio, ritiene di poter accettare la richiesta in quanto coerente con le proprie

finalità statutarie;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. Le premesse e i considerata fanno parte integrante del presente atto.

Art. 2. Il presente disciplinare di servizio regola, integrando la convenzione statutaria, il rapporto

consortile tra il Consorzio ed il Comune di Nemi nell’ambito delle previsioni statutarie.

Art. 3. La presente convenzione decorre dal 1° marzo 2021 e termina il 31 dicembre 2023.

Art. 4. Gli obblighi del rapporto consortile a carico del Consorzio atti a garantire il funzionamento

del punto biblio del Comune di Nemi vengono indicati come segue:

a) organizzazione del servizio prestito interbibliotecario con consegna settimanale dei

documenti richiesti;



b) organizzazione di numero minimo 5 eventi l’anno da svolgere nella sede messa a

disposizione dal comune di Nemi o tramite apposita piattaforma digitale, qualora le

condizioni sanitarie non lo rendessero possibile;

c) avvio e prosecuzione delle attività culturali già in essere sul territorio che non prevedano

oneri aggiuntivi per il Consorzio;

Oltre agli indicati servizi, il Consorzio continuerà a fornire le seguenti prestazioni:

-  spazio promozionale delle iniziative locali su tutta la linea di comunicazione del Consorzio;

-  definizione di un processo informatico per il prestito dei libri che andrà comunicato al Comune e

all’operatore che si convenzionerà con il Comune stesso entro la data di inizio del presente

disciplinare;

Art. 5. In relazione alle previsioni statutarie che pongono a carico degli Enti associati al Consorzio le

quote di partecipazione, nonché gli altri oneri previsti dallo statuto stesso, e che costituiscono gli

strumenti per la gestione economico-finanziaria del Consorzio stesso, il Comune per tutto il

periodo di vigenza della presente convenzione si impegna:

- a mettere a disposizione del Consorzio un locale nel quale svolgere i suindicati servizi da

comunicare e rendere disponibile entro la data di inizio del presente atto;

- a verificare la congruità del locale, gli orari che verranno comunicati anche sui rispettivi siti e

canali di comunicazione istituzionali;

- a verificare il rispetto delle normative inerenti la sicurezza nei locali convenzionati;

- a sostenere ogni costo relativo ad attività e/o iniziative che il Comune intenda svolgere nei

locali suddetti;

Il mancato rispetto del presente articolato costituisce grave inadempimento contrattuale.

Art. 6. Per tutto quanto non previsto nel presente atto e per quanto concerne l’eventuale recesso

e/o risoluzione si fa espresso riferimento e rinvio alla vigente legislazione in materia.

Art. 7. Per eventuali divergenze che dovessero insorgere tra i due Enti contraenti circa

l’interpretazione della presente convenzione e delle sue obbligazioni, le parti tenteranno una

conciliazione; in difetto, rimetteranno la controversia al foro di Velletri.

Letto, approvato e firmato digitalmente

Per il Comune di Nemi, il Sindaco Alberto Bertucci

Per il Consorzio SCR, il Presidente Giuseppe De Righi


