
ORIGINALE

COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
Provincia di  CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL  CONSIGLIO COMUNALE N.     6

OGGETTO :
ESAME  E  APPROVAZIONE  MODIFICA STATUTO REGOLAMENT O
BIBLIOTECA COMUNALE "DINO FENOGLIO".

L’anno  duemiladieci addì  trenta del mese di  marzo alle ore 20 e minuti 30 nella solita sala delle
riunioni.  Previo esaurimento delle formalità di legge, vennero per oggi convocati i componenti di
questo Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA  PUBBLICA di  PRIMA
CONVOCAZIONE.

Cognome e Nome Carica Pr. As.
    Flavio MANAVELLA  Sindaco   X
    Mirella BOAGLIO  Consigliere Comunale   X
    Mara MAURINO  Consigliere Comunale   X
    Ercole FENOGLIO  Consigliere Comunale   X
    Romano BAGNUS  Consigliere Comunale   X
    Danilo BOAGLIO  Consigliere Comunale   X
    Michele GOSSO  Consigliere Comunale   X
    Aldo ALBERTO  Consigliere Comunale   X
    Tommaso VOTTERO  Consigliere Comunale   X
    Paolo MANAVELLA  Consigliere Comunale   X
    Fabrizio FILIPPONI  35Consigliere Comunale   X
    Pier Giorgio PIOVANO  Consigliere Comunale   X
    Elio RIBOTTA  Consigliere Comunale   X
    Egidio FENOGLIO  Consigliere Comunale   X
    Marco BRUNO  Consigliere Comunale   X
    Luciana COERO BORGA  2Consigliere Comunale   X
    Pierluigi COMBA  Consigliere Comunale   X

    Totale  16   1

Assessori: BRUNO FRANCO Fabio � presente        � assente

COMBA Fabrizio � presente        � assente
TURAGLIO Massimo � presente        � assente

Con l’intervento e l’opera del Signor Dott.ssa Silvia SALVAI Segretario Comunale.

Il Signor Flavio MANAVELLA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.



Il Presidente da la parola all'Assessore MAURINO, che relaziona.
Ricorda che con deliberazione del consiglio comunale n.81 del 29/11/2004 fu approvato lo statuto ed il
regolamento per il funzionamento della biblioteca comunale; da allora, la biblioteca ha funzionato con le
regole che sono state a suo tempo dettate. Tuttavia, sulla base dell'esperienza maturata, il consiglio di
biblioteca ha proposto di apportare alcune modifiche, per migliorare il funzionamento del servizio. In
particolare, si propone: di eliminare dal regolamento la norma che prevede la chiusura estiva, inserendo la
possibilità di prevedere, per il periodo estivo, eventuali orari ridotti; di eliminare la regola del pagamento del
servizio internet; di eliminare la regola che prevede, per i non residenti, il versamento di una quota di
iscrizione; queste ultime modifiche sono dettate dall'esigenza di evitare le complicazioni burocratiche e
formali che conseguono alla gestione di soldi in contanti, che non sono giustificati in relazione ai
modestissimi incassi.

Non essendoci richieste di intervento, il Presidente pone in votazione il presente punto.

- IL CONSIGLIO COMUNALE -

Vista:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 18/05/2001, con la quale si approvava lo Statuto

Biblioteca comunale “Dino Fenoglio”;
- la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n.81 del 29/11/2004, con la quale venivano

apportate modifiche agli artt.8 – 14 e 15 del Regolamento Statuto della Biblioteca Comunale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale nr.39 del 12 luglio 2007, con la quale venivano stabiliti nuovi

indirizzi per la nomina dei componenti il Consiglio di Biblioteca;
Visto il verbale del Consiglio di Biblioteca del 15 dicembre 2009 presentato in copia in data 14

gennaio 2010 al protocollo 422, dal quale si prende atto della proposta da parte del Consiglio della Biblioteca
di modifica di alcuni articoli del lo Statuto della Biblioteca e precisamente:
ARTICOLO 7:  non sono previsti periodi di chiusura per la Biblioteca, se non riduzioni di orario, durante la
stagione estiva o in particolari periodi festivi
ARTICOLO 8:  eliminare la cauzione di euro 10,00 per i non residenti nel Comune che accedono al prestito,
considerando che non si sono mai avuti problemi e per la presenza del prestito interbibliotecario. La cauzione
verrà restituita a quanti l’hanno depositata negli anni scorsi
ARTICOLO 12:  eliminare la comunicazione telefonica della disponibilità dei libri prenotati
ARTICOLO 15:  eliminazione del tariffario per la connessione a Internet e anche l’uso di floppy, ormai
sostituito dalla penna USB;

Visto il parere favorevole alle modifiche sopra specificate espresso dalla Commissione Comunale
Assistenza, Servizi Sociali e Scolastici, Trasporto e Tutela Ambiente ed Ecologia espresso in data 24 marzo
2010;

Dopo esauriente discussione, il Sindaco mette ai voti le modifiche testé avanzate dal Consiglio di
Biblioteca;

Visto l'art.42 del T.U. 18/08/2000, n.267, in ordine alla competenza deliberante del presente
Consesso;

Dato atto, relativamente alla deliberazione in oggetto, del parere reso ai sensi dell'art.49 del T.U.
18/08/2000 n.267, seguente ed agli atti:
- parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio Segreteria dell’Ente, ordine alla regolarità tecnica in

data 25/03/2010;
Con voti favorevoli e unanimi, espressi nelle forme di legge,

- D E L I B E R A -

1) di accogliere la richiesta di modifica ad alcuni articoli dello Statuto della Biblioteca Comunale,
approvato con atto del consiglio comunale n.20 del 18/05/2001 e successive modifiche, come stabilito
nel verbale del Consiglio di Biblioteca presentato in copia al Comune copia in data 14 gennaio 2010 al
protocollo 422;



2) di provvedere pertanto alla modifica degli articoli 7, 8, 12 e 15 del Regolamento - Statuto della
Biblioteca Comunale approvato con deliberazione consigliare nr.20 del 18 maggio 2001 e successive
modifiche, nel testo che segue:

ARTICOLO 7 – ORARIO   viene così riformulato:

“ARTICOLO 7 – ORARIO: la Biblioteca dovrà rimanere aperta non meno di 12 ore settimanali, tenendo
conto delle esigenze locali. Non sono previsti periodi di chiusura per la Biblioteca, se non riduzioni di orario
durante la stagione estiva o in particolari periodi festivi”.

ARTICOLO 8 – UTENZA : eliminare penultimo comma, da “I cittadini non residenti a Bagnolo …fino a
Responsabile della Biblioteca”, rendendo atto che l’articolo risulta così modificato:

“ ART. 8  - UTENZA -
Tutti i cittadini possono usufruire dei servizi culturali ed informativi della Biblioteca entro gli orari stabiliti
dal Consiglio di Biblioteca, ex art.7. Per l’accesso all’informazione elettronica,  gli utenti dovranno rispettare
le linee guida di cui al successivo articolo  13.
Si avverte che gli stessi devono mantenere un comportamento rispettoso degli altri e del patrimonio
pubblico.
Chi provoca danni alla sede o al patrimonio della Biblioteca è tenuto a risarcire gli stessi.
Dell'ordinato e corretto svolgimento dell'attività della Biblioteca è responsabile il personale di cui al
precedente art.6, il quale ha facoltà di:
escludere dal prestito per la durata di un mese chi non rispetta ripetutamente i tempi di riconsegna;
proporre al Consiglio di Biblioteca l'esclusione dai servizi della Biblioteca chi ha leso il patrimonio o creato
servi motivi di disservizio;
proporre al Consiglio di Biblioteca tutti quei provvedimenti che ritiene idonei per il miglior funzionamento
del servizio.
Nel mettere in atto le limitazioni verso il pubblico, il personale e/o il Consiglio di Biblioteca devono dare
spiegazioni all'utente e se richiesto, al Responsabile del Servizio.”

ARTICOLO 12 – PRENOTAZIONI : eliminazione ultimo comma dell’articolo da “La disponibilità…fino
a …prenotazione”, rendendo atto che l’articolo risulta così modificato:

“ ART.12 – PRENOTAZIONI -
Possono essere prenotate le opere in fase di acquisto e le opere in prestito.
La prenotazione è gratuita e si effettua esibendo il codice identificativo del prestito o un documento di
identità personale.”

ARTICOLO 15 – TARIFFARIO PER SERVIZIO INTERNET:
1) eliminazione di tutto il  TARIFFARIO
2) modifica penultimo comma dell’articolo come segue: “il prelievo da parte dell’utente dei file

scaricati deve avvenire esclusivamente a mezzo di penna USB e /o stampando il materiale.”,
rendendo atto che l’articolo risulta così modificato:

“ ART. 15 – LO SCARICAMENTO FILE –
Lo scaricamento di file dalla rete deve essere attuato con la compatibilità di tempo a disposizione. Per evitare
infezioni da virus informatici è assolutamente vietato:
eseguire applicazioni o utilizzare software diversi da quelli installati a cura della biblioteca;
aprire documenti di testo di qualsiasi forma o tipo appartenenti ad altri utenti o alla biblioteca.
Il prelievo da parte dell’utente dei file scaricati deve avvenire esclusivamente a mezzo di penna USB o
stampando il materiale”.
I file non utilizzati devono essere cancellati al termine della sessione d’uso e comunque saranno cancellati a
discrezione del personale della Biblioteca.



3) di riapprovare lo Statuto della Biblioteca Comunale così come modificato, nel testo allegato alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Successivamente,

- IL CONSIGLIO COMUNALE -

      Considerata l'urgenza di provvedere in merito,
Con voti favorevoli e unanimi, espressi nelle forme di legge,

- D E L I B E R A -

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4° Comma
del T.U. 18/08/2000, n.267.

*******

              L.B./P.E.



Il presente verbale viene firmato su ogni pagina, ai sensi degli artt. 29-34 dello Statuto Comunale, dal
Segretario Comunale e dal Presidente, presenti alla trattazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.ssa Silvia SALVAI)

IL PRESIDENTE
( Flavio MANAVELLA)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.18/8/00, nr.267,  CERTIFICO che copia della presente deliberazione sarà
pubblicata in data odierna all ‘Albo Pretorio del Comune per

15 giorni consecutivi con decorrenza DAL ______________ AL ______________

Bagnolo Piemonte, li ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.ssa Silvia SALVAI)

Certifico altresì che durante il suddetto periodo di pubblicazione non è pervenuto  a questo ufficio alcun
reclamo od opposizione nei confronti della medesima.

Bagnolo Piemonte, li ______________
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Dott.ssa Silvia SALVAI)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134 comma 3 Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267)

Divenuta esecutiva in data _________________

Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenze, per cui la
stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267.

Bagnolo Piemonte, li _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Dott.ssa Silvia SALVAI)

DESTINAZIONE INTERNA

� UFF.TECNICO

� UFF. CONTABILITA’

� UFF.SEGRETERIA

� UFF.PERSONALE/TRIBUTI

� ____________________

DESTINAZIONE ESTERNA

� PUBBLICAZIONE – PROT. N._________


