LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione di C.C. n.23 del 25.06.2008 è stato approvato il
“Regolamento della Biblioteca Comunale”;
Considerato che:
- l’art. 8 del sopra citato Regolamento, prevede di definire con provvedimento di
Giunta comunale le modalità di fruizione del servizio di accesso ad internet, inteso
come ulteriore strumento di informazione e documentazione rispetto alle fonti
tradizionali;
- l’art. 14 del sopra citato Regolamento prevede inoltre di predisporre una guida ai
servizi della Biblioteca;
Dato atto che l’accesso ad internet e l’utilizzo delle postazioni informatiche a disposizione
degli utenti presso la nuova sede Biblioteca rappresentano dei mezzi attraverso i quali
soddisfare le esigenze informative ed educative della comunità;
Dato atto, pertanto, che questi servizi devono essere utilizzati in coerenza con le funzioni e
gli obiettivi fondamentali della Biblioteca, ossia per scopi di informazione, studio e
documentazione;
Ritenuto opportuno regolamentare l’utilizzo delle postazioni internet ed informatiche, visto
anche il potenziamento di questo servizio presso la nuova sede;
Visto il testo predisposto “Regole per l’utilizzo di internet e delle postazioni informatiche
della Biblioteca Comunale”, allegato “A” al presente atto del quale costituisce parte
integrante e sostanziale;
Visto inoltre il testo “Guida ai servizi della Biblioteca Comunale”, allegato “B” al presente
atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale, la quale ha lo scopo di informare
l’utenza su tutti i servizi offerti dalla Biblioteca comunale e sulle modalità di fruizione degli
stessi;
Dato atto che nelle “Regole per l’utilizzo di internet e delle postazioni informatiche della
Biblioteca Comunale” è stabilito che l’accesso ad internet è gratuito, al fine di soddisfare
maggiormente i bisogni informativi dell’utenza;
Vista la precedente deliberazione di G.C. n.96 del 08.10.2001 con oggetto: “Modifica e/o
aggiornamento importo tariffe” che stabiliva, tra l’altro, gli importi dei servizi offerti dalla
biblioteca: fotocopie, stampe da pc ed internet;
Ritenuto pertanto di rettificare la deliberazione di G.C. sopra citata n. 96/08.10.2001 come
segue:
- eliminando il punto 1) – lettera h, stabilendo la gratuità dell’accesso ad Internet in
Biblioteca;
- modificando l’importo delle tariffe riportate al punto 1) lettera b e lettera d,
stabilendo:
•
per le fotocopie effettuate presso la Biblioteca: euro 0,10 (f.to A4 b/n) ed euro
0,15 (f.to A3 b/n) per ogni facciata;
•
per le stampe da computer effettuate presso la Biblioteca: euro 0,15 per ogni

facciata (f.to A4 b/n);
Ritenuto di approvare le norme e la guida ai servizi in oggetto;
Preso atto che sulla proposta in oggetto sono stati espressi pareri favorevoli di regolarità
tecnica e contabile;
A voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano
delibera
1) Di approvare le “Regole per l’utilizzo di internet e delle postazioni informatiche della
Biblioteca Comunale” e la “Guida ai servizi della Biblioteca Comunale”,
rispettivamente nei testi che sub “A” e “B” sono allegati alla presente deliberazione di
cui fanno parte integrante e sostanziale.
2) Di rettificare la deliberazione di G.C. n. 96 del 08.10.2001 sopra citata come
espresso in narrativa.
3) Con separata, unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4 del d. lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
Allegati omissis

