ORIGINALE

UNIONE DI COMUNI

“ALTO ASTIGIANO”

COMUNE DI CORTAZZONE
Provincia di Asti
VERBALE AFFERENTE LA SEDUTA PUBBLICA DEL CONSIGLIO COMUNALE
E VERBALE DI DELIBERAZIONE
|_X _| Adunanza ordinaria di prima convocazione
|_ _| Convocazione d’urgenza
DELIBERAZIONE N° 14
OGGETTO:

Modifica ed
Approvazione

integrazione
.

Regolamento

della

Biblioteca

Comunale-

L’anno duemiladiciassette addì ventisei luglio nella Sala del Consiglio del Comune,
convocati alle ore 20.30 i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta ordinaria,
all’appello risultano:
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nominativo

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
Si
SI
SI
SI
SI

FRANCESCO CHIARA - Sindaco
VINCENZO GALLIANI
MANLIO REMONDINO
GIUSEPPE CORNAGLIA
GIUSEPPE COBISI
FEDERICA TESTA
PAOLO PILATI
GIUSEPPE RUGGIERI
MARCO DALL’ANGELO
SERGIO FRASSON
PIER CARLO BARBERA

Assenti

SI
Totale presenti
Totale assenti

10
1

con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott. Mario Smimmo con funzioni consultive,
referenti e di assistenza e quale verbalizzatore (art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000),
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor FRANCESCO CHIARA, quale Presidente,
ai sensi dell’art.39 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., dichiara aperta la seduta per la trattazione
degli argomenti all’ordine del giorno e nell’ordine di trattazione della proposta deliberativa in
oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
SENTITA la relazione del Sindaco il quale comunica che al fine di consentire alcune
attività che si ritengono importanti e qualificanti per la vita della biblioteca appare
opportuno approvare una integrazione al regolamento comunale che disciplina il servizio
bibliotecario messo a disposizione di tutti i cittadini;

SENTITA la lettura della proposta di integrazione all’art. 2 lett. m. all'uopo predisposta e
che così recita: “La Biblioteca con il proprio personale volontario provvede ad effettuare
attività di formazione quali: corsi di aggiornamento tecnico-pratici per educatori,
insegnanti, operatori sociali, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca, corsi per
operatori turistici. In ogni caso collaborazioni a livello formativo, educativo ed
informativo con istituti di qualsiasi natura e grado previsti dall’ordinamento dello Stato
Italiano”.

RICHIAMATA

propria deliberazione n. 03 del 10/02/2011 di approvazione del

regolamento della biblioteca comunale composto da n.22 articoli che si allega alla
presente a costituirne parte integrante e sostanziale nel testo integrato;
PRESO ATTO del parere favorevole reso dal responsabile del servizio amministrativo ai
sensi dell'art.49 c.1 d.lgs 267/2000, per quanto di competenza;
Con voti unanimi e favorevoli:
DELIBERA
di APPROVARE il nuovo testo del Regolamento per il funzionamento della
Biblioteca Comunale, opportunamente integrato con il presente atto che
allegato alla presente costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
(Francesco Chiara)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Smimmo Dr. Mario)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267)
Su certificazione del Responsabile dell’Albo si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio informatico del
Comune il giorno 31/07/2017 dove rimarrà in visione per 15 giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO
(Michele Campia)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
-

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ……………………... per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134, 3°
comma, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267.

-

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data
sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267.

per la clausola di immediata eseguibilità resa ai

Cortazzone lì
Il Segretario Comunale
(Smimmo Dr Mario)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.
e del Regolamento Comunale dei controlli interni si esprime parere
favorevole, per quanto di rispettiva competenza, relativamente alla
presente proposta di deliberazione.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
Ai sensi dell’art. 49, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e
s.m.i. e del Regolamento Comunale dei controlli interni si esprime
parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza, relativamente
alla presente proposta di deliberazione.
Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.
e del Regolamento Comunale dei controlli interni, si esprime parere
favorevole, per quanto di rispettiva competenza, relativamente alla
presente proposta di deliberazione.
Il Responsabile del Servizio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile finanziario, attesta ai
sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.
267 la copertura finanziaria relativamente al presente impegno di
spesa.
Il Responsabile del Servizio

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi, giorno di pubblicazione, ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del
D.lgs. 18.08.2000 n. 267.
L’incaricato
1.

