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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 29 ottobre 1991, veniva
approvato il Regolamento della Biblioteca Civica “E. Julitta”, successivamente modificato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 1999;
Dato atto che sono state proposte delle modifiche al suddetto Regolamento nella seduta del
Consiglio di Biblioteca del 28 ottobre u.s., a seguito dell’adesione al Protocollo d’Intesa approvato
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 03 giugno 2010, così riassunte:
-art. 3, comm. 1: è stata inserita la frase “… gli utenti dei Comuni che aderiscono al Protocollo
d’intesa approvato con Deliberazione n. 111 del 03 giugno 2010”;
-art. 13: l’intero articolo è stato stralciato e sostituito con il seguente: “Per quanto attiene alle
procedure di prestito, sollecito e rinnovo, si rimanda a quanto previsto dal Regolamento d’uso della
Biblioteca Civica”;
- art. 14: viene stralciato il punto n. 1 e così riformulato: “1. Il presente Regolamento viene
pubblicato all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi. – 2. Entra in vigore il giorno successivo
a quello ultimo della pubblicazione.
Preso atto che la Commissione Cultura ha preso visione della proposta di modifica del Regolamento
in data 09 novembre u. s.;
Visto il D. LGS. 267/00;
Visto il parere favorevole del Dirigente Area Amministrativa in ordine alla regolarità tecnica e del
espresso ai sensi dell’art. 49 del D. LGS. 267/00;
Visto il parere favorevole del Segretario Generale sotto il profilo di legittimità, richiesto nel corso
della presente adunanza;
Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:
presenti: n. 20
astenuti: n. ==
votanti: n. 20
voti favorevoli: n. 20
voti contrari: n. ==
DELIBERA
1) Di modificare il Regolamento della Biblioteca Civica “E. Julitta”, per le ragioni di cui in
premessa, secondo quanto riassunto:
1. -art. 3, comm. 1: è stata inserita la frase “… gli utenti dei Comuni che aderiscono al
Protocollo d’intesa approvato con Deliberazione n. 111 del 03 giugno 2010”;
2. -art. 13: l’intero articolo è stato stralciato e sostituito con il seguente: “Per quanto
attiene alle procedure di prestito, sollecito e rinnovo, si rimanda a quanto previsto dal
Regolamento d’uso della Biblioteca Civica”;
3. –art. 14: viene stralciato il punto n. 1 e così riformulato: “1. Il presente Regolamento
viene pubblicato all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi. – 2. Entra in vigore
il giorno successivo a quello ultimo della pubblicazione.
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2) Di dare atto che il testo del Regolamento della Biblioteca Civica “E. Julitta” risulta pertanto
riformulato come da allegato A al presente provvedimento deliberativo;
3) Di incaricare il Segretario Generale di redigere il processo verbale contenente le operazioni
seguite per perfezionare la presente deliberazione da ritenersi parte integrante della
medesima, depositato agli atti d’ufficio unitamente alla trasmissione integrale della
registrazione magnetica, come previsto dall’art. 14 del regolamento disciplinante il
funzionamento delle sedute del Consiglio Comunale.
Successivamente,
Attesa l’urgenza di rendere operative le variazioni al Regolamento;
Visto l’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:
Presenti: n. 20
Astenuti: n. ==
Votanti: n. 20
Voti favorevoli: n. 20
Voti contrari: n. ==
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi di legge.
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