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DELIBERAZIONE N. 44 
DEL 30/11/2010 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Seduta Pubblica 
 
OGGETTO :  RINNOVO DELLA “CONVENZIONE DI 

BRIANZABIBLIOTECHE” PERIODO 01/01/2011 - 31/12/2020.   
     
 
Il giorno trenta del mese di novembre dell’anno duemiladieci alle ore 20:00, previa l’osservanza di 
tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, nella Sala del Centro Civico Dal Pozzo  si è riunito 
il Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 
  
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
RADAELLI GIUSEPPE Sì == 
MAGNANI ANTONIO Sì == 
BERETTA DAVIDE Sì == 
PARO FABIO Sì == 
BRENNA CLAUDIO Sì == 
MILANESE MARINA  Sì == 
PROCOPIO SILVANA Sì == 
CEDRINI LORETTA Sì == 
VERGANI VANESSA Sì == 
REFANO GAETANO == Sì g. 
BASILICO ANNALISA Sì == 
BASILICO CLAUDIO Sì == 
RADICE GIULIANA Sì == 
FERRARIO SIMONE  Sì == 
PASTORE DORIANO Sì == 
SCOLARI ELENA Sì == 
TOTALI 16 1 
 
Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Mario Giammarrusti, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori: Bellini Bruno, Chiovini Luigi, Crippa Roberto. E’ 
assente l’Assessore Piuri Arnaldo.  



Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
 
 
 
OGGETTO:  RINNOVO DELLA “CONVENZIONE DI BRIANZABIBLIOTECHE”. 
PERIODO 01/01/2011 – 31/12/2020 
 
 
Il Sindaco/Presidente introduce l’argomento segnalando che il rinnovo della “Convenzione di 

Brianzabiblioteche” è previsto per il periodo dal 01/01/2010 al 31/12/2020. 

Segnala che lo schema di convenzione trasmesso da Brianzabiblioteche è identico per tutti i comuni  

brianzoli che vi fanno parte. 

Sottolinea che l’esborso economico derivante dal rinnovo della convenzione è di poco più di 

4500,00 euro, leggermente adeguato rispetto a quello attualmente in vigore.  

 

Alle ore 20.55 entra l’Assessore Piuri Arnaldo detto “Ciato”. 

 

L’Assessore alla Cultura e Tempo Libero, Piuri Arnaldo detto “Ciato” illustra l’argomento in 

oggetto segnalando che trattasi di rinnovo della convenzione sottoscritta nel 2006 dalla precedente 

amministrazione comunale.  

La convenzione comporta un costo di circa 4.500,00 euro per una serie di servizi a partire 

chiaramente dallo scambio e acquisto di libri. 

Precisa che l’Amministrazione Comunale si riserva di valutare la convenienza del rinnovo.  

 

Il Consigliere Basilico Claudio (gruppo di minoranza “Ceriano al Centro”) condivide quanto 

riferito dall’Assessore e ritiene che il sistema bibliotecario in questi anni si sia dimostrato all’altezza 

e Ceriano ne abbia tratto dei benefici.  

Auspica che, pur trattandosi di convenzione lunga, possa essere portata fino alla fine. 

 

L’Assessore alla Cultura e Tempo Libero, Piuri Arnaldo detto “Ciato” sottolinea che si 

valuterà la convenzione e la sua prosecuzione, visto che il giorno precedente la Commissione 

Cultura Biblioteca e Tempo Libero ha sollevato alcune perplessità.  

 

Il Segretario Comunale dott. Mario Giammarrusti segnala che sia l’atto convenzionale che il 

successivo regolamento fanno riferimento alla adozione della “Carta dei Servizi”, quale elemento di 

democrazia e partecipazione. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
DATO ATTO  degli interventi sopra riportati; 
 
PREMESSO che con propria deliberazione n. 47  del 25/07/2006 è stata approvata la “Convenzione 
per l’istituzione e la gestione di BRIANZABIBLIOTECHE” per il periodo 01.01.2007 - 31.12.2010; 
 
CONSIDERATO che entro il 31.12.2010 i Consigli Comunali di tutte le Amministrazioni coinvolte 
nel progetto dovranno deliberare il rinnovo della convenzione per la gestione di 
BRIANZABIBLIOTECHE; 
 
DATO  ATTO CHE 
- la convenzione in essere si è rivelata uno strumento idoneo per la gestione in forma associata della 
rete di cooperazione tra le biblioteche del territorio di Monza e Brianza 
- si ritiene opportuno procedere solo a modifiche di natura tecnica recependo l’ingresso di nuovi 
Comuni e aggiornare alcuni articoli in considerazione del fatto che si devono sopprimere alcune 
norme transitorie e/o relative all’avvio della cooperazione; 
 
VISTO che l’Assemblea dei Sindaci di BRIANZABIBLIOTECHE in data 26.10.2010 ha espresso 
parere positivo in merito al rinnovo della convenzione per il funzionamento e la gestione di 
BRIANZABIBLIOTECHE, convenzione composta da 31 articoli e che è allegata e parte integrante 
della presente deliberazione; 
 
VISTI 
- la Legge Regionale 81/1985 in materia di Biblioteche di enti locali; 
- il Programma Regionale Triennale 2010-2012 della Regione Lombardia in materia di biblioteche 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia – Serie Ordinaria n. 7 del 15 febbraio 2010; 
 
VISTI ALTRESI’: 
- il T.U.E.L. 267/2000; 
- i pareri di  regolarità tecnica e contabile attestante la copertura finanziaria  ai sensi dell’art. 151, 4°  
comma, T.U.E.L. 267/2000, allegato e parte integrante del presente atto deliberativo, 
 
CON  VOTI n. 16 favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti espressi in forma palese per alzata di mano 
da n. 16 Consiglieri presenti e votanti 
                                                                 

DELIBERA 
 

1. di approvare il rinnovo per il periodo 01.01.2011-31.12.2020 della “Convenzione di 
BRIANZABIBLIOTECHE”  per il funzionamento e la gestione dei servizi bibliotecari in 
forma associata nel territorio della Provincia di Monza e Brianza, apportando alla 
convenzione le modifiche illustrate e deliberate nella presente seduta del Consiglio 
Comunale; 

2. di dare atto che il nuovo testo della Convenzione è composto da n. 31 articoli ed è allegato e 
parte integrante del presente atto;  

3. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione; 
4. di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Biblioteche della Provincia di 

Monza Brianza che provvederà ad inoltrarla alla Regione Lombardia. 
 
Quindi, 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
CON  VOTI n. 16 favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti espressi in forma palese per alzata di mano 
da n. 16 Consiglieri presenti e votanti 
 
 

DICHIARA 
 
La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs 18 
agosto 2000 n. 267 

 
Allegati: 
 
A. Convenzione di BRIANZABIBLIOTECHE  
B. Pareri 
 
 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 23/12/2010  al giorno 07/01/2011. 

 

Ceriano Laghetto, 23/12/2010 
Il Segretario Comunale 

F.to Dr. Mario Giammarrusti 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 23/12/2010 
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Mario Giammarrusti 

 

 
[X] La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale ai  

sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, 23/12/2010 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione C.C. n. 44 del 30/11/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini 

di cui all’art. 134 – comma 3 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data_______________ 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 

      



Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 
 
 


