
 

 
XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"CASTELLI ROMANI E PRENESTINI"

 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Copia
 

Atto n. 36 del 10-05-2016

 
OGGETTO:SISTEMA BIBLIOTECARIO PRENESTINO - APPROVAZIONE RISULTATI
CONSEGUITI ANNO 2015 - APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE ANNO 2016
 

 
L'anno duemilasedici il giorno dieci del mese di Maggio a partire dalle ore 00:00, nella Sala della
Comunità, si è riunita la Giunta Comunitaria.

 
All'appello risultano:

 
 

N. Cognome Nome Carica Presenze
1 PUCCI DAMIANO PRESIDENTE Presente
2 PEDUTO GIANLUIGI ASSESSORE Presente
3 BELLIA ARIANNA ASSESSORE Presente
4 CENCI FRANCESCA ASSESSORE Presente
5 GARA SERENA ASSESSORE Presente

 
 

PRESENTI: 5 - ASSENTI: 0
 
 
Il DOTT. DAMIANO PUCCI, nella sua qualità  di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza,
dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
 
 
Assisteil SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE DOTT. RODOLFO SALVATORI che
provvede alla redazione del presente verbale;
 



 
 
PREMESSO che in base all'articolo otto della convenzione del Sistema bibliotecario Prenestino, compete al
Comitato Istituzionale determinare gli indirizzi di politica culturale ed il controllo sulle attività di Sistema;
 
CHE in data 15 marzo 2016 presso la sede della Comunità Montana - Castelli Romani e Prenestini, sita a
Rocca Priora, via della pineta 117/A si è riunito il Comitato Istituzionale del Sistema Bibliotecario Prenestino,
nell'ambito del quale si è provveduto ad approvare la relazione dei risultati conseguiti dal Sistema nell'anno
2015 che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, e la programmazione delle attività di
sistema per l'anno 2016;
 
CHE in data 07 aprile 2016, sempre presso la sede della Comunità Montana – Castelli Romani e Prenestini, si
è riunito il Comitato Istituzionale per approfondire la proposta inoltrata dalla Comunità Montana di supporto
ed implementazione dei Servizi bibliotecari in favore dell'utenza delle biblioteche associate;
 
CHE in sede di riunione si è deciso di utilizzare i fondi del bilancio comunitario, ammontanti ad 10.000,00
euro, per implementare i servizi bibliotecari di cui sopra; somma precedentemente destinata alla realizzazione
della fiera del libro e di rimodulare la programmazione delle attività di sistema per l'anno 2016, come da
verbale e piano programma che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;
 
PRESO ATTO delle decisioni assunte in seno al Comitato Istituzionale e riportate nei verbali delle riunioni
del 15 marzo e del 07 aprile 2016 del Comitato Istituzionale, anch'essi allegati al presente atto che ne formano
parte integrante e sostanziale;
 
CONSIDERATO che alla Comunità Montana - Castelli Romani e Prenestini, in qualità di Ente capofila ed
organismo istituzionale responsabile, compete la rappresentanza e la gestione tecnico amministrativa del
Sistema, e pertanto approva a mezzo di delibera di Giunta le proposte approvate dal Comitato Istituzionale;

 
VISTI i parerei favorevoli espressi ai sensi del D.Lg.vo n. 267/2000;

 
CON VOTI unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge;
 
 

D E L I B E R A
 

 
DI approvare la relazione dei risultati conseguiti dal Sistema Bibliotecario nell'anno 2015 che allegata
unitamente al verbale del Comitato Istituzionale riunitosi il 15 marzo 2016 sono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

 
DI prendere atto ed approvare la programmazione delle attività di sistema per l'anno 2016 illustrate nel
piano programma e previsione di bilancio che allegate unitamente al verbale del Comitato Istituzionale
riunitosi il 07 aprile 2016 sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi del comma 3 dell'art. 134
del D. Lg.vo 267/00;

 
 

 



 



 
AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO sulla
presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 03-05-2016 AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO

F.TO  DANIELE PORCARI
 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 03-05-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO  RODOLFO SALVATORI
 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 03-05-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO  RODOLFO SALVATORI
 

 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

 
IL PRESIDENTE

F.TO DOTT. DAMIANO PUCCI
IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE

F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Ente per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).

Rocca Priora, 11-05-2016
 
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 
 
 
Il sottoscritto Segretario - Direttore Generale certifica che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n.
267/2000);
 
Rocca Priora, 11-05-2016
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

 
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
DOTT. RODOLFO SALVATORI

 
 


