COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

Settore: Cultura - P. Istruzione - Sport Politiche Giovanili - Servizi Persona Sociali
e Sanitari

Servizio: Cultura

Determinazione n. 14 del 07/01/2013

OGGETTO: ADESIONE Al SERVIZI DELLA RETE BIBLIOTECARIA PROVINCIALE - IMPEGNO
DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RICHIAMATA la Deliberazione Consiliare n. 3 del 26/01/11, esecutiva, avente per oggetto
"Approvazione della Convenzione tra il Comune di Vigarano Mainarda e la Provincia di Ferrara per
l'organizzazione e lo sviluppo della rete bibliotecaria provinciale", con la quale si è provveduto ad
aderire al Centro Provinciale di Catalogazione centralizzato istituito dall'Amministrazione
Provinciale di Ferrara per le Biblioteche della Provincia (Deliberazione C.P. n. 242/15567 del
28/10/92 esecutiva ai sensi di Legge, nell'ambito delle funzioni ad essa attribuita dall'art.5 della
Legge Regionale 42/83), approvandone lo schema di convenzione;
RICHIAMATA la Deliberazione Provinciale n. 6/8073 del 23/02/11 di rinnovo della convenzione tra
la Provincia di Ferrara, l'Università degli Studi di Ferrara, il Comune di Ferrara e IBACN Emilia
Romagna per la gestione del Polo Unificato Ferrarese SBN UFE per gli anni 2011/2013;
RICHIAMATA la Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio pluriennale 2013 -2015,
approvata con Deliberazione Consiliare n. 54 del 19.12.2012;
DATO ATTO che la suddetta Relazione conferma l'adesione al Centro di Catalogazione
Provinciale ed ai servizi da esso erogati;
VISTA la nota dell'Amministrazione Provinciale (ns. protocollo 15908 del 11.12.2012), la quale
sollecita la liquidazione della quota relativa all'annualità dovuta dagli Enti, affinché possa essere
garantita la continuità dei servizi della rete bibliotecaria provinciale a tutt'oggi erogati (collegamento
al software Sebina, servizio Intersistemico, trasporto documenti Interlibro);
PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 5 ("Rapporti finanziari") della Convenzione sopra citata, le
quote in vigore per l'anno 2013, sono suddivise in tre fasce di contribuzione, una per i Comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, una per i Comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000
superiore a 10.000 abitanti e una per i Comuni con popolazione superiore ai 10.001 abitanti, con
quote rispettivamente di € 2.200,00, € 2.350,00 e € 3.100,00;

POSTO che la Biblioteca di Vigarano Mainarda rientra tra le biblioteche dei Com uni aventi meno di
10.000 abitanti, pertanto compresa tra quelle con quota pari a € 2.350,00;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 138 del 28.12.2012 esecutiva, con la quale la Giunta Comunale
ha individuato i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del Bilancio 2013 e gli obiettivi di
gestione;
ATTESO che tra gli obiettivi di gestione era stata posta la conferma dell'adesione al Centro di
Catalogazione ed ai servizi da esso erogati anche per l'anno in corso;
VISTA la richiesta di corresponsione della quota di adesione pari a € 2.350,00, da versare a favore
dell'Amministrazione Provinciale;
VERIFICATA la disponibilità nella propria dotazione della quota richiesta di € 2.350,00, in conto
dell'Intervento n. 1.05.01.02 Cap. 825/20, "Spese mantenimento e funzionamento biblioteca Acquisto libri e pubblicazioni", del Bilancio 2013;

PROPONE
1 — Di aderire al Centro di Catalogazione Provinciale ed ai servizi da esso erogati, per l'anno
2012, come previsto dal Piano Esecutivo di Gestione, a fronte della convenzione di cui sopra;
2 - Di impegnare e disporre la liquidazione di € 2.350,00 a favore del:
Centro di Catalogazione dell'Amministrazione Provinciale di Ferrara quale quota finanziaria
annuale prevista per le biblioteche di Comuni con meno di 10.000 abitanti
imputando la somma all'Intervento n. 1.05.01.02 Cap. 825/20, "Spese mantenimento e
funzionamento biblioteca - Acquisto libri e pubblicazioni", del Bilancio 2013, dando atto che
presenta sufficiente disponibilità.

Lì, 07.01.2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Francesca Be ami

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del Servizio Cultura - Politiche Giovanili su estesa e
ritenutala meritevole di approvazione,
DETERMINA
DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
SOPRARIPORTATA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Silvia Mastrangefo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151
9:Th13
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. 6:2)

lì,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to LIA DROGHETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi.
Addì

Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA

Copia conforme all'originale

Addì
Il Capo. Settore
•
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