
COMUNE DI CERIANO LAGHETTO 
Provincia di Monza e della Brianza 

Via Roma 18       20020 – Ceriano Laghetto 
www.ceriano-laghetto.org 

 

Codice Fiscale 01617320153        Partita IVA 00719540965 
CODICE ENTE 10957 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE N. 45 
DEL 30/11/2010 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Seduta Pubblica 
 
OGGETTO :  APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO DELLA 

BIBLIOTECA CIVICA”.   
     
 
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 
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: APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA CIVICA” 

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

oggetto segnalando che trattasi di regolamento composto da ben 24 articoli e prosegue dando lettura 

della relazione accompagnatoria alla proposta di deliberazione in cui si sintetizzano i contenuti 

principali e che viene allegata al presente atto alla lettera “C”. 

 

Il Consigliere Comunale Basilico Claudio (gruppo di minoranza “Ceriano al Centro”) dichiara 

che il proprio gruppo voterà a favore del regolamento riservandosi due considerazioni. 

Il suo gruppo ritiene che l’eliminazione della componente elettiva dal Consiglio di Biblioteca, 

operata da questa amministrazione, contrasti con i principi di democraticità degli organi, citati nella 

relazione accompagnatoria. Inoltre il suo gruppo non condivide la sfera tecnica di gestione della 

biblioteca, dato che dalla fine dell’anno non sarà più presente una persona che aveva dimostrato 

buone capacità professionali e di interazione con l’utenza.  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
DATO ATTO degli interventi sopra riportati; 
 
PREMESSO CHE: 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 25/07/2006 è stata approvata l’istituzione  di 
BRIANZABIBLIOTECHE e l’adesione del Comune di Ceriano Laghetto al sistema bibliotecario; 
- con deliberazione del Consiglio Comunale approvata nella seduta odierna con riferimento al punto 
n. 7 iscritto all’ordine del giorno, e resa immediatamente eseguibile a norma di legge, è stato 
approvato il rinnovo decennale della convenzione per il funzionamento dell’associazione;  
- BRIANZABIBLIOTECHE ai sensi della Convenzione stipulata è tenuta a garantire le funzioni 
previste dalla L.R. 81/85;  
 
CONSIDERATO CHE: 
- le biblioteche sono dotate di regolamenti dai contenuti molto differenti in quanto precedentemente 
associate tre sistemi bibliotecari diversi (Desio, Monza, Seregno); 
- in questi primi anni di funzionamento di BRIANZABIBLIOTECHE ciascuna struttura ha 
mantenuto il proprio regolamento in attesa che venisse proposta un’armonizzazione dei contenuti; 
- l’Assemblea dei Sindaci dei comuni associati nella seduta del 26.10.2010 ha approvato le “Linee 
Guida per la redazione di regolamenti e carte dei servizi delle biblioteche” da adottarsi in tutte le 
biblioteche dei comuni associati, al fine di armonizzare la gestione dei servizi offerti al pubblico; 
 
PRESO ATTO INOLTRE CHE:  



- BRIANZABIBLIOTECHE  impiega il software di gestione “Q-Series” che presuppone 
l’adozione di regole omogenee per l’ erogazione dei servizi bibliotecari agli utenti;  
- ciò rende maggiormente necessaria l’armonizzazione dei Regolamenti delle biblioteche che 
aderiscono all’area di cooperazione; 

 
RITENUTO di conseguenza opportuna l’approvazione di un nuovo regolamento in sostituzione di 
quello in vigore;  
 
VISTA la bozza di regolamento allegata alla presente deliberazione composta da n. 24 articoli;  
 
VISTI 
- la Legge Regionale 81/1985 in materia di Biblioteche di enti locali; 
- lo Statuto comunale; 
- il T.U.E.L. 267/2000; 
- il parere di  regolarità 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 
 

per quanto in premessa,  
 

1. di approvare il nuovo “Regolamento della biblioteca civica” che si compone di n. 24 articoli, 
allegato al presente atto; 

 
2. di demandare alla Giunta Comunale l’approvazione della “Carta dei Servizi della 

biblioteca”, delle tariffe dei servizi a pagamento della biblioteca civica, dei rimborsi e delle 
sanzioni, così come previsto dall’art. 14 del citato Regolamento; 

 
3. di dare atto che con l’approvazione del presente regolamento si intende abrogato ogni 

precedente atto con esso contrastante 
 
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. Pareri 

B. Bozza del “regolamento della biblioteca civica” 

C. Relazione accompagnatoria alla proposta di deliberazione 



 



 
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. 45 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, 23/12/2010 

      



Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 
 
 


