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DELIBERAZIONE N. 141 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO :  APPROVAZIONE DELLA “CARTA DEI SERVIZI DELLA 

BIBLIOTECA CIVICA” E DELLE TARIFFE DEI SERVIZI A 
PAGAMENTO.  

     
 
 
Il giorno nove del mese di dicembre dell’anno duemiladieci alle ore 19:00 nella Sala Giunta del 
Palazzo Municipale si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge. 
 
 
All’appello risultano: 
 
 
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
MAGNANI ANTONIO Sì == 
BELLINI BRUNO Sì == 
CHIOVINI LUIGI ANTONIO Sì == 
CRIPPA ROBERTO LEONE Sì == 
PIURI ARNALDO Sì == 
TOTALI 6 0 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale, Dr. Mario Giammarrusti, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
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 DELLA “CARTA DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA    
CIVICA” E DELLE TARIFFE DEI SERVIZI A PAGAMENTO 
   

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

PREMESSO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 30/11/2010 è stato 
approvato il “Regolamento della Biblioteca civica”; 
 
CONSIDERATO CHE 
- 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 i servizi offerti al pubblico, nell’ottica della 
cooperazione di rete; 
 
PRESO ATTO INOLTRE CHE  
- BRIANZABIBLIOTECHE  ha adottato il software di gestione “Q-Series” che presuppone anche 
l’adozione di procedure omogenee per l’utilizzo dei servizi bibliotecari da parte degli utenti;  
- ciò rende necessario l’armonizzazione delle regole di servizio delle biblioteche che aderiscono 
all’area di cooperazione; 

 
RITENUTO di conseguenza opportuna l’approvazione della “Carta dei servizi” - così come previsto 
dall’art. 14 del “Regolamento della Biblioteca civica” - e delle tariffe dei servizi a pagamento;  
 
VISTA la bozza della “Carta dei servizi” allegata alla presente deliberazione composta da n. 14 
articoli (allegato A);  
 
VISTO lo schema delle tariffe dei servizi a pagamento (allegato B); 
 
VISTO l’art. 14 del “Regolamento della Biblioteca civica” approvato con l’atto citato in premessa; 
 
VISTI 
- la Legge Regionale 81/1985 in materia di Biblioteche di enti locali; 
- lo Statuto comunale; 
- il T.U.E.L. 267/2000; 
- i pareri di  regolarità tecnica e contabile attestanti la copertura finanziaria  ai sensi dell’art. 151, 4°  
comma, T.U.E.L. 267/2000, allegati e parte integrante del presente atto deliberativo, 
 
CON  VOTI unanimi favorevoli, espressi nelle forme e nei modi  di legge  

 
 

DELIBERA 
 

per quanto in premessa,  



 
1. di approvare la “Carta dei servizi della biblioteca civica” che si compone di n. 14 articoli, 

allegata al presente atto (allegato A); 
 
2. di approvare le tariffe dei servizi a pagamento della biblioteca civica, dei rimborsi e delle 

sanzioni (allegato B); 

3. di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del T.U.E.L. n. 267/2000; 

4. di comunicare in elenco la presente deliberazione ai Capi Gruppo Consiliari, ai sensi 
dell’art. 125, del T.U.E.L. 267/2000. 

 
Allegati: 
 
A. Bozza della “Carta dei servizi”  
B. Prospetto tariffe, rimborsi e sanzioni 
C. 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 15/12/2010  al giorno 30/12/2010. 
 

Ceriano Laghetto, 15/12/2010   
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 15/12/2010   
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Mario Giammarrusti 

 

 
[X] La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale ai 

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

Ceriano Laghetto, 15/12/2010   

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione G. C. n. 141 del 09/12/2010 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 

 



 
 


