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SEDUTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Deliberazione n° 205/2022 del 22/12/2022

OGGETTO : REGOLAMENTO BIBLIOTECA ALDO MANUZIO SEDE CENTRALE E SEDI 
PERIFERICHE

L’anno duemilaventidue il giorno ventidue del mese di Dicembre nella Residenza Municipale,  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

PRESIEDE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO - CARMINE VALENTE
ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE - MANZO DOTT.SSA SIMONA

ORIGINALE
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Su relazione del Dirigente del Servizio Cultura, Turismo e Sport, Dott. Marco Turriziani

Premesso che:

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 3/8/2018 è stato approvato il Regolamento della Biblioteca 
Comunale Aldo Manuzio sede centrale e sedi periferiche di che trattasi e che ne costituisce uno dei requisiti 
minimi obbligatori per accedere all'organizzazione bibliotecaria regionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 
succitato

l'art. 15, comma 4, lett. a), della legge regionale n. 24 del 15/11/2019 «Disposizioni in materia di servizi culturali 
regionali e di valorizzazione culturale” dispone che tra i requisiti minimi per accedere all’organizzazione bibliotecaria 
regionale (OBR) le biblioteche devono essere disciplinate  da un regolamento concernente l’organizzazione interna e 
le modalità di gestione del patrimonio e dei servizi
Peso atto che:
la biblioteca comunale è stata dotata di una sala eventi, consegnata dal Servizio Patrimonio al Servizio cultura turismo 
e sport con verbale prot. 19072 dell’11/2/2021 ai sensi dell’art. 7 del vigente Regolamento di gestione del patrimonio 
immobiliare comunale;
la sala eventi della biblioteca è stata inclusa tra le strutture comunali concesse in uso temporaneo, secondo quanto 
previsto dal Regolamento per la concessione in uso temporaneo di strutture comunali modificato con deliberazione  
del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.° 138 del 18/11/2022;

Ravvisata la necessità di disciplinare l’utilizzo della sala presentazioni  integrando il vigente regolamento comunale 
della Biblioteca;
 
Considerato che le modifiche proposte sono finalizzate a disciplinare l’utilizzo della sala presentazioni e riguardano 
l’integrazione degli articoli dal 48 al 56;
 

Ritenuto di conseguenza necessario apportare le modifiche e integrazioni al Regolamento Comunale vigente nella 
maniera e nei modi indicati nella Proposta di Regolamento comunale della Biblioteca comunale “Aldo Manuzio” sede 
centrale e sedi periferiche, allegato alla presente come parte integrante e sostanziale;
 
DATO atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio comunale;
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i;
 
VISTO il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i;
 
 
VISTA la Legge Regionale n. 24 del 15/11/2019;
 
VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la proposta di Regolamento Comunale della Biblioteca comunale “Aldo 
Manuzio” sede centrale e sedi periferiche, allegata alla presente come parte integrante e sostanziale, in sostituzione 
del Regolamento comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 3/8/2018;
Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del Bilancio Comunale; 
Di dare atto che il presente Regolamento verrà pubblicato nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente.
Considerato che il Dirigente proponente dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo allo 
stesso ed al responsabile del procedimento ove diverso dal sottoscritto ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990.



Deliberazione del Commissario Straordinario  N° 205 / 2022 
Pag. 3 di 3

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000, 
attesa l’urgenza e al fine di evitare le eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare da un‘esecuzione non 
immediata e così salvaguardare l’effettività di quanto deciso dall’organo di indirizzo politico nelle more della sua 
pubblicazione.

Firmato digitalmente dal Dirigente proponente
Dott. Marco Turriziani

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

 Vista la surriportata proposta di deliberazione;

 visto il parere favorevole del Dott. Marco Turriziani, Responsabile del Servizio Cultura, Turismo e Sport, circa la 
regolarità tecnica (ex art. 49 – D. Lgs. N. 267/2000) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di 
interessi ex art. 6/bis l. 241/1990;

 Visto che la presente proposta di deliberazione non necessita di apposizione del parere di regolarità contabile, ai 
sensi dell’art.49 del D. Lgs.267/2000, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

DELIBERA

Di approvare la surriportata proposta di deliberazione.

Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000.
Il presente atto, attesa l’urgenza e al fine di evitare le eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare da 
un‘esecuzione non immediata e così salvaguardare l’effettività di quanto deciso dall’organo di indirizzo politico nelle 
more della sua pubblicazione, produce effetto immediato con la dichiarazione d’immediata eseguibilità della delibera.
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Del che si è redatto il presente verbale.

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL SEGRETARIO GENERALE

    Carmine Valente      Manzo Dott.ssa Simona  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


