COMUNE DI PIGNA TARO INTERAMNA
PRO VINCIA DI FROSINONE
Nr.

2(96

del 25 giugno 2014 del Registro delle Pubblicazioni.

COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Nr. 83 del 24 Giugno 2014
OGGETTO: Legge Regionale n. 42 del 24/1111997.
Approvazione piano esercizio annualità 2015 di funzionamento e sviluppo
dell'Associazione Bibliotecaria "Valle dei Santi".
Richiesta contributo Regione Lazio.
Delega al Sindaco protempore del Comune di San Giorgio a Liri.

Il giorno Ventiquattro del mese di Giugno 2014, alle ore 10,55 e seguenti, nella Casa
Comunale, appgsitamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale e sono rispettivamente

presenti ed assenti i Signori:
PRESENTI
1)
2)
3)
4,)

Benedetto Mario
Rita
Mauro
Enrico

EVANGELISTA
DI GIORGIO
DE SANTIS
TISEO

Sindaco
Assessore

ASSENTI

si
si
si
si

Presiede il Sindaco dott. Benedetto Mario Evangelista.
Verbalizza il ViceSegretario dell'Ente, dott. Francesco Neri, con le funzioni
previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta
ed invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, dando atto che
sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati,
il parere prescritto dall'art. 49 del D. Lgs. 18. agosto 2000 n. 267, parere inserito
nella deliberazione stessa.

LA GIUNTA COMUNALE
- VISTA la L.R. nr. 42 del 24111/1997 "Norme in materia di beni e servizi
culturali del Lazio";
- VISTA la nota prot. nr . 2414 BC del 22108/2000 della Regione Lazio Dipartimento della Cultura, Spettacolo,Turismo e Sport, concernente l'accordo
di programma Quadro fra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la
Regione Lazio —Intervento "Catalogazione SBN delle Biblioteche Comunali
relative ai sistemi bibliotecari della Valle del Sacco e della Valle dei Santi".
- VISTO lo schema di piano settoriale regionale 2002-2004 in materia di
beni e servizi culturali, pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 del 3011112001,
supplemento ord. n. 6;
- VISTI gli atti consiliari n. 39 del 30/10/1999 e n. 26 del 28/09/2002, con i
quali questo Comune ha aderito alla Associazione Intercomunale "Valle Dei
Santi";
- VISTA la nota del 24 giugno 2014, del Comune di San Giorgio a Liri Servizio Culturale e Scolastico - ABI "Valle Dei Santi", pervenuta in data 24
giugno 2014, prot. n. 4859, coli la quale è stata trasmessa la proposta di piano
stralcio per l'esercizio annualità 2015, chiedendone l'approvazione, per il
successivo inoltro della richiesta di contributo alla Regione Lazio;
- VISTO il piano stralcio esercizio annualità 2015, relativo al
funzionamento ed allo sviluppo del Sistema Bibliotecario "Valle Dei Santi",
approvato nella riunione, tenutasi a San Giorgio a Liri il 06 maggio 2014,
conforme alle indicazioni date nello schema di piano settoriale soprarichiamato;
- VISTO il verbale nr. 1 della riunione dell'assemblea della A.B.I. "Valle
Dei Santi", tenutasi a San Giorgio a Liri il 06 maggio 2014;
- DATO ATTO che:
- i Comuni associati . hanno espresso la volontà di delegare il Sindaco
protempore del Comune di San Giorgio a Liri, Centro referente dell'A.B.L
"Valle dei Santi", a presentare apposita richiesta di contributo alla Regione
Lazio;
- questo Comune, per la realizzazione del succitato programma 2015, dovrà
impegnare a carico del proprio bilancio una somma pari al 10% della somma
per attrezzature ed arredi, che saranno finanziati ed assegnati, oltre la quota
prevista per l'incremento del patrimonio librario non inferiore a quella prevista
sul piano settoriale Regionale;
- VISTA la L.R. n. 42/1997;
- VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche cd integrazioni;
- TUTTO ciò premesso e considerato;
Visto il parere favorevole dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi
dell'art. 49, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
A voti favorevoli unanimi, legalmente resi,

DELIBERA
1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2) di approvare il piano stralcio esercizio annualità 2015 di funzionamento e
sviluppo del Sistema Bibliotecario "Valle Dei Santi", per la somma complessiva
di E. 93.727,14, elaborato dall'A.BJ. "Valle Dei Santi", depositato agli atti
dell'Ente al prot. n. 4859 del 24 giugno 2014;
3) di delegare il Sindaco protempore del Comune di San Giorgio a Liri, Centro
referente dell'A.B.I. "Valle Dei Santi", on.le DELLA ROSA Modesto Mario, ad
inoltrare là richiesta di contributo, relativa al piano stralcio esercizio annualità
2015, alla Regiòne Lazio - Assessorato alla Promozione della Cultura, per le
somme previste, allegando alla stessa, quale parte integrante e sostanziale, il
programma degli interventi, di che trattasi;
4) di dare atto che questo Comune, per il raggiungimento degli obiettivi previsti
nel succitato piano stralcio 2015, dovrà impegnare un importo pari al 10% della
somma, per l'acquisto di attrezzature ed arredi, che sarà effettivamente
finanziata ed assegnata, la quota annuale per l'incremento del patrimonio
librario, per in importo non inferiore a quella prevista nel Piano Settoriale
Regionale 2002 -2004, oltre a quanto previsto per l'A.B.I. "Valle dei Santi" in
qualità di Comune referente;
5) Di precisare che:
- l'importo richiesto da questo Ente, per acquisto attrezzature ed arredi è pari
ad E. 35.423,00 e solo Sulla somma effettivamente finanziata dalla Provincia e
successivamente assegnata alla Commissione di Gestione dell'A.B.I. "Valle dei
Santi" dovrà essere impegnato il 10% sull'apposito servizio del bilancio
corrente;
- la quota annuale per l'incremento del patrimonio librario della Biblioteca,
anno 2014, è stata regolarmente impegnata;
6) di dare atto, altresì, che l'accredito dei relativi contributi e quote dei Comuni
associati dovrà avvenire presso la Tesoreria del Comune di San Giorgio a Liri,
al quale è demandata la competenza gestionale degli stessi;
7) di comunicare, in elenco, la presente ai Capigruppo Consiliari,
contestualmente alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line.
Con separata votazione palese, favorevole unanime, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 -i- 40 comma,
del D. Lgs. 18/08/2000, nr, 267 e successive modifiche ed integrazioni.

PARERI ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 1818/2000 nr. 267
I X ] Si attesta, a rilevanza interna, la regolarità del procedimento amministrativo svolto in ordine alla regolarità tecnica del
presente atto.
Il Responsabile del Procedimento
F.to: Giustina D'Alessandro
I X ] In ordine alla regolarità tecnico-contabile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs.
1810812000, nr. 267.
Il Responsabile del Servizio Il" ad interim (Bilancio - Ragioneria —Tributi - Commercio, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

EI

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 490. Lgs. 18/0812000, nr. 267.
Il Responsabile del Servizio I" (Lavori Pubblici, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

X } In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 1810812000, nr.
267.
Il Responsabile del Servizio V (Segreteria—Affari generali, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 1810812000, nr. 267.
Il Responsabile del Servizio 111A (Polizia amministrativa e locale, ecc.)
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 1810812000, nr. 267.
Il Responsabile del Servizio IV" (Tecnico-Urbanistico, ecc.)
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

EI

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18108/2000, nr. 267.
Il Responsabile del Servizio V" (Manutentivo, Protezione Civile, Tutela ambientale, ecc.)
F.to: Doti. Benedetto Mario Evangelista

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

Il ViceSegretario Comunale
F.to: Dott. Francesco Neri

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
- è stata pubblicato, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, 1° comma, della legge
18/0612009, o. 69, per 15 giorni consecutivi, dal 25 giugno 2014, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune
(www.comune.pignatarointeranma.fr.it), accessibile al pubblico;
è esecutiva:
{XJ poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 40), come riportato nel dispositivo;
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 30 comma) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune
(www.comune.pignatarointeramna.fiuit), accessibile al pubblico.

Pignataro Interamna, 15 giugno 2014.

Copia conforme all'originale.
Pignataro lnteramna, 15 giugno 2014.

11 Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri

