Allegato a) alla delibera di C.C. n. 3 del 30.03.2005

ISTITUZIONE DELLO STATUTO
DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
DI MEZZANE DI SOTTO VR
Art. 1
E’ istituita la Biblioteca Civica Comunale Andrea Porta con sede
in piazza IV novembre, Mezzane di Sotto.
La
Biblioteca
Comunale
adempie
alla
funzione
primaria
di
sviluppare ed accrescere la cultura, patrimonio inalienabile di
tutta la comunità, attraverso un’attenta opera di valorizzazione e
di diffusione della lettura, dello studio e della ricerca.
Come pubblico servizio sociale e culturale, essa è aperta a tutti
i cittadini, associazioni ed istituzioni scolastiche presenti nel
territorio comunale, realizzando così il diritto all’istruzione e
all’educazione permanente.
Come
centro attivo di promozione culturale, la biblioteca si fa
iniziatrice, in proprio o con la collaborazione di altri Enti, di
manifestazioni che riguardino la vita collettiva, la storia o
problemi culturali di interesse locale.
Essa conserva e valorizza i documenti e le memorie della cultura
locale apportando un proficuo confronto con la più vasta cultura
nazionale ed europea, in uno spirito di confronto
e di
collaborazione che deve unire tutti i popoli.
Art. 2
I servizi della Biblioteca comunale sono:
 consultazione e lettura in sede delle opere e dei documenti
bibliografici e del materiale a disposizione;
 prestito a domicilio dei libri della biblioteca e prestito
dei libri di altre biblioteche pubbliche;
 promozione
di
conferenze,
incontri,
dibattiti,
mostre,
audizioni, proiezioni di film ed ogni altra attività ritenuta
idonea alla realizzazione degli scopi istituzionali della
Biblioteca.
Art. 3
La Biblioteca, al fine
di ampliare e potenziare le proprie
funzioni di informazione e documentazione, promuove forme di
collegamento e cooperazione con altre biblioteche, archivi,
agenzie o associazioni culturali, educative e documentarie,
pubbliche e private, attraverso apposite convenzioni, accordi di
programma
o
atti
amministrativi
ai
sensi
delle
vigenti
disposizioni di legge.
La Biblioteca potrà aderire a sistemi bibliotecari e contribuire
al loro funzionamento e sviluppo.
La Biblioteca coopera con la Provincia di Verona e la Regione
Veneto per l’attuazione delle relative funzioni di coordinamento e
programmazione dei servizi bibliotecari.
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Art. 4
La biblioteca è amministrata secondo le rispettive competenze
dalla Giunta e dal Consiglio Comunale che vengono assistiti da un
apposito Comitato di
gestione con funzioni consultive e
propositive
che affianca il Sindaco o delegato, titolari della
funzione amministrativa.
Il Comitato rimane in carica quanto l’organo che lo ha nominato e,
in ogni caso, fino alla sua sostituzione.
Il Comitato di Biblioteca è costituito da 9 (nove) membri ed è
nominato dal Sindaco con apposito Decreto, sulla base di criteri
oggettivi: disponibilità, competenza, titolo di studio, formazione
professionale ed esperienze in attività culturali.
Fra i nove componenti il Sindaco indicherà il Presidente che avrà
il compito di convocare e presiedere le riunioni del Comitato e
tenere i rapporti con l’Amministrazione Comunale, oltre a
individuare e nominare il membro con compiti di segretario.
Art. 5
La gestione amministrativa della Biblioteca, intesa come servizio
pubblico locale del Comune, viene attualmente effettuata tramite
la forma “in economia” secondo quanto previsto dall’art. 113 bis
del T.U.E. Lgs n. 267/2000.
Il servizio bibliotecario comunale potrà essere gestito, qualora
ve ne fosse la convenienza funzionale o economica e l’opportunità
, anche tramite le altre forme previste dal citato art. 113 bis.
Art. 6
Nel bilancio preventivo annuale e pluriennale e nel piano
esecutivo di gestione del Comune sono inseriti capitoli di entrata
e uscita intestati alla “Biblioteca Comunale”.
Entro il 30 novembre di ogni anno il Comitato di Biblioteca, di
concerto con l’Amministrazione Comunale, predisporrà una apposita
relazione
programmatica
con
relativo
piano
finanziario
sull’attività dell’anno successivo, in termini di attività
ordinaria e di progetti speciali, le risorse necessarie al
raggiungimento di tali obiettivi, nonché gli strumenti di verifica
dei risultati.
Art. 7
Di dare atto che con successivo provvedimento di Consiglio sarà
approvato il nuovo Regolamento della Biblioteca Comunale di
Mezzane di Sotto, e che con il presente si conferisce mandato al
Sig. _Dott. Umberto Sambugaro _ segretario comunale_ della stesura
dello stesso, avendo cura di rispettare i seguenti indirizzi:
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a) la gestione
trasparenza;

deve

rispecchiare

principi

di

democraticità

e

b) la gestione deve servire con lealtà gli indirizzi assegnati
dall’organo comunale, sia esso Giunta o Consiglio nella rispettiva
sfera di competenza;
c) il fine della gestione è la massima diffusione della cultura
in generale, e del libro in particolare;
La gestione tiene conto dei principi di economicità e pubblicità
dell’azione amministrativa.
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