
Presente

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione con il consorzio
Bibliotecario Castelli Romani e la locanda Lo Specchio di Diana per
apertura locali Biblioteca Diffusa

  FRISON ELIO5) Consigliere Presente

         COMUNE DI NEMI
                                         Provincia di Roma

                                                   COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

  PALAZZI EDY2)

  OSMARI STEFANIA6) Consigliere Presente

Vice Sindaco Presente

  Cocchi Cinzia7) Consigliere Presente

L’anno  duemilaquattordici, il giorno  diciotto del mese di giugno alle ore 17:00 nella sala consiliare della sede
Comunale

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

   N.  NOME E COGNOME CARICA PRESENTE/ASSENTE

Presenti    7 assenti    0

Assessori esterni:

N° 11  del Reg.

Data  18-06-2014

 PIETRO PAZIENZA P

  LIBANORI GIOVANNI3)

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

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

Consigliere

Il sottoscritto  IVANO MORESCHINI Responsabile del servizio

Presente

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 18-06-2014
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 F.to  IVANO MORESCHINI
....................................................................

  BERTUCCI ALBERTO1)

Il sottoscritto  AURELIO GAFFI Responsabile del Servizio

Sindaco

contabile, ai sensi dell’art.49, comma 2, T.U.267/2000 e successive modificazioni, in merito alla presente
proposta di deliberazione, per quanto di competenza, esprime parere Favorevole dal punto di vista
Regolarita' contabile.

Dalla Residenza Municipale, lì 18-06-2014
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
            F.to  AURELIO GAFFI
....................................................................

  IBBA GIANNI4) Consigliere Presente



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso  che il Comune di Nemi, pur essendo associato al Consorzio SBCR e pure usufruendo dei
servizi comuni bibliotecari assicurati dalla struttura  consorziale, risulta privo di una propria biblioteca
comunale;
che il Consorzio SBCR da tempo per incrementare i servizi culturali offerti ha predisposto un programma
di biblioteca diffusa nel quale anche al di fuori delle strutture bibliotecarie comunali è possibile,
usufruendo delle risorse private messe a disposizione gratuitamente, incrementare i punti di offerta libraria
in strutture private;
che il Ristorante Lo Specchio di Diana sito nel comune di Nemi si è offerto di aprire nella propria azienda
uno sportello librario di cui potranno usufruire i cittadini di Nemi;
che il Comune di Nemi aderisce formalmente a tale iniziativa che consente di mettere a disposizione della
cittadinanza uno sportello bibliotecario;
che pertanto il Consorzio inserirà nella propria organizzazione anche lo sportello bibliotecario messo a
disposizione dal Ristorante Lo Specchio di Diana;
che è stata conseguentemente redatta apposita bozza di convenzione che regola il rapporto che si
costituisce tra Il Consorzio, il Comune di Nemi ed il ristorante Lo Specchio di Diana, approvando
espressamente e partitamente tutte le clausole contenute nella convenzione stessa;
Atteso che il Cda del Consorzio SBCR ha deliberato il medesimo schema di convenzione con
deliberazione del Cda n.12 del 12.03.2014;
vista la planimetria con l’indicazione dei locali da destinare a sala lettura, che si allega al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale
Ritenuto opportuno provvedere;
Il Sindaco Bertucci illustra il punto.
Il consigliere Cocchi afferma che la trovata è carina, sono cose che fanno soprattutto i privati. Esistono
però locali pubblici che dovevano diventare sala di lettura e punto d’incontro, anche finanziati, e chiede se
l’amministrazione ci sta ancora lavorando, oppure se ci sono intenzioni di riconvertirlo. Chiede se
finalmente la  biblioteca si potrà aprire nei locali di Piazza Risorgimento
Il consigliere Osmari afferma che non è contraria al punto proposto, anche se annuncia la sua astensione.
Vrdebbe bene però una vera biblioteca, perché così non c’è un’effettiva fruibilità per tutti gli utenti
Il Sindaco Bertucci replica affermando che c’è ancora la possibilità di aprire una biblioteca in Piazza
Risorgimento o altrove: questo sarebbe la perfezione. Solo che la perfezione porta in questo caso a non
fare nulla, visto tutti gli anni che sono passati. Un luogo pubblico sarebbe sicuramente meglio, ma oggi
partiamo offrendo questo servizio
Chiuso il dibattito, il Sindaco pone in votazione.
Presenti consiglieri 7, votanti 7, favorevoli 5, astenuti 2 (Cocchi, Osmari)

DELIBERA

di approvare la Convenzione Biblioteca Diffusa tra Consorzio, Comune di Nemi e ristorante Lo1)
Specchio di Diana di seguito riportata, le pattuizioni ivi indicate, autorizzando responsabile del
servizio amministrativo  alla relativa sottoscrizione.
Approvare la planimetria locali da destinare a sala lettura, che si allega al presente atto per2)
costituirne parte integrante e sostanziale;
Inviare copia del presente atto al Consorzio SBCR per quanto di competenza;3)



                                                         Il Segretario Comunale
Albo n°.....                                IVANO MORESCHINI

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione :-

E’ divenuta esecutiva il giorno ..17-07-2014.
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3, del T.U. n.267/2000);

E’ stata affissa all’albo pretorio come prescritto dall’art.124, c.1, del T.U. n.267/2000, per quindici
giorni
consecutivi dal  07-07-2014.. al 22-07-2014.

Dalla Residenza Comunale, lì .07-07-2014.

          Il Segretario Comunale

      F.to  IVANO MORESCHINI

Letto, approvato e sottoscritto:
       IL SINDACO

              F.to  ALBERTO BERTUCCI

       Il Segretario Comunale
             F.to   IVANO MORESCHINI

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione :-
è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 07-07-2014, per rimanervi quindici giorni
consecutivi (art.124, c.1, del T.U.18.8.2000 n.267);

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dalla Residenza comunale, lì ......................................

timbro


