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DETERMINAZIONE NR. 303 DEL 19/10/2015 - RESPONSABILE: QUARTIERI CRISTINA
OGGETTO:
BIBLIOTECA IN MOVIMENTO, CICLO DI INCONTRI CON AUTORI MODENESI, E
RICOGNIZIONE ATTIVITÀ BIBLIOTECA INSIEME ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE
STRUTTURA CULTURA TURISMO SPORT E BIBLIOTECA

Premesso che tra le attività della Biblioteca Comunale sono previste iniziative per promuovere la
pubblica lettura e per incentivare la frequentazione dalla stessa da parte degli utenti effettivi e di
avvicinare quelli potenziali e ritenuto opportuno, a tal fine, riprendere l'organizzazione della rassegna
“Biblioteca in movimento”, che in passato ha ottenuto una buona partecipazione di pubblico e rientra a
pieno titolo nelle iniziative di cui sopra;
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 65/2014 con la quale l’Amministrazione ha
espresso l’obiettivo pluriennale di promuovere la Biblioteca come centro delle attività culturali di
Spilamberto attraverso il coinvolgimento positivo e propositivo dei diversi attori culturali del territorio,
negli ambiti di una politica culturale partecipata dai cittadini, dalle associazioni e dalle scuole;
Verificato che:
- con la succitata deliberazione si è provveduto a formalizzare gli accordi per la gestione
dell’apertura estiva della biblioteca, ai sensi della L.R. 18/2000 “Norme in materia di Biblioteche,
Archivi Storici, Musei e Beni Culturali” ed in particolare dell’art. 10, comma 2, secondo il quale è
possibile affidare particolari servizi ad organizzazioni del volontariato “da impegnare comunque in
servizi aggiuntivi rispetto a quelli assicurati dall'ordinaria gestione degli istituti culturali”;
- la gestione di questa prima fase sperimentale di gestione di iniziative e servizi aggiuntivi presso la
Biblioteca comunale ha portato alla nascita del gruppo di volontariato “Biblioteca Insieme”, poi
confluito, per affinità di scopi e obiettivi, nell’Associazione Genitori e Amici del Fabriani, che ha
proseguito le attività di concerto con l’Amministrazione e la struttura;
Visto pertanto che, nel corso dell’anno 2015, il gruppo Biblioteca Insieme, con il coordinamento delle
risorse della struttura cultura, turismo, sport e biblioteca, ha collaborato alla realizzazione di diverse
iniziative e momenti aggregativi e di valorizzazione della biblioteca comunale, nella fattispecie:
- collaborazione durante le ore di apertura al pubblico;
- gestione delle iniziative di aiuto compiti;
- diversi progetti dedicati ai ragazzi delle scuole per il coinvolgimento di bambini e studenti nella
conoscenza del patrimonio librario della biblioteca;
- gestione della bancarella di vendita di libri durante le principali manifestazioni cittadine;
Verificato inoltre che le attività sono state svolte con grande partecipazione e che si è rilevata
un’ottima soddisfazione da parte sia degli utenti della biblioteca sia del pubblico partecipante alle
diverse iniziative e progetti realizzati con il fattivo contributo dell’associazione;
Considerato che, nel periodo luglio/ottobre l’Amministrazione intende organizzare diverse iniziative di
presentazione di libri, conferenze, laboratori a tema, al fine di promuovere la lettura e far conoscere il
patrimonio e le attività della biblioteca, e che le proposte pervenute dal gruppo Biblioteca Insieme sono
di notevole interesse ed attinenti con le iniziative proposte in passato;
Visto il programma proposto, che ha previsto i seguenti incontri:
2 luglio: Presentazione del libro “Il sorriso triste di Bertrand” di Francesco Cassanelli Stami con
la partecipazione del giornalista e scrittore Stefano Ferrari;
9 luglio: Presentazione del libro Fotografie di Diego Popoli con accompagnamento musicale di
Giulia Barozzi;
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30 luglio: Mettiamoci in gioco, laboratorio per bambini con giochi di ruolo e di simulazione a
cura di Overseas Onlus;
27 agosto: Conferenza: “Attività archeologica a Spilamberto nel tempo” a cura del Gruppo
Naturalisti di Spilamberto.
settembre/ottobre “Dove danzano le stelle” reading poetico di Giusy Stefani con
accompagnamento di 2 musicisti;
settembre/ottobre: presentazione del libro di Giuliano Pasini;
settembre/ottobre: presentazione del libro di Valentina D'Urbano.
Ritenuto pertanto opportuno avvalersi, per l'organizzazione e gestione della rassegna suddetta
dell'Associazione Genitori e Amici del Fabriani, nello specifico del gruppo Biblioteca Insieme composto
da volontari che prestano la loro opera sia come collaboratori durante le ore di apertura che per le
iniziative di promozione della lettura;
Considerato che per la realizzazione del programma di iniziative l’Associazione dovrà sostenere
diverse spese per, a titolo esemplificativo, l’accoglienza degli scrittori, il noleggio degli impianti e
l'acquisto di libri con argomenti attinenti alle iniziative proposte, che verranno donati alla Biblioteca P.
Impastato, come risulta dalla proposta presentata dal gruppo Biblioteca Insieme in data 16.6.2015;
Ritenuto pertanto opportuno riconoscere all’Associazione un contributo pari a € 1.000,00 a parziale
copertura delle spese da questa sostenute ai fini della compiuta realizzazione delle iniziative in parola, e
che saranno compiutamente documentate, imputando la spesa al Cap. 5030/65 del bilancio 2015
“Spese per la promozione della Biblioteca Comunale”, che prevede la necessaria disponibilità;
Verificato che al momento dell'adozione del presente atto non è attiva alcuna convenzione e/o
accordo quadro CONSIP/INTERCENT-ER e non è presente alcuna offerta nel mercato elettronico
(MEPA) contenente la specifica tipologia di beni e servizi oggetto della presente determinazione e che,
dunque, sussistono le condizioni per procedere ad un affidamento diretto alla Associazione suddetta;
Atteso che la collaborazione con l'Associazione Genitori e Amici del Fabriani, gruppo Biblioteca
Insieme, concorre, in forma sussidiaria, al raggiungimento degli obiettivi propri dell'Amministrazione
Comunale in tema di cultura e di promozione della lettura e della Biblioteca;
Riscontrato che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di
attività di competenza della Direzione Servizi Culturali, Turistici e Sportivi;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione secondo quanto
previsto dalla normativa vigente in materia di “Amministrazione aperta”;
Richiamati:
la deliberazione n°32 del 18/03/2015, con la quale la Giunta Comunale ha affidato ai vari
Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultanti dal Bilancio di
Previsione 2015, approvato con atto consiliare n. 24 del 02/03/2015;
il provvedimento di delega di funzioni dirigenziali prot. n. 15693 del 26.9.2014;
il vigente regolamento di contabilità;
l'art. 183, ultimo comma, del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000;

DETERMINA
1) di riconoscere la valenza culturale e finalizzata allo scopo di promuovere la lettura e la fruizione
della Biblioteca Comunale del ciclo di incontri, presentazioni libri, conferenze e laboratori
proposti e realizzati nel periodo luglio/ottobre dalla Associazione Genitori e Amici del Fabriani,
gruppo Biblioteca Insieme;
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2) di riconoscere un contributo all’Associazione a parziale copertura delle spese da essa sostenute
per la realizzazione delle attività, come meglio dettagliate in premessa, per la cifra di €
1.000,00, imputando la spesa al Cap. 5030/65 del bilancio 2015 “Spese per la promozione della
Biblioteca Comunale”, che prevede la necessaria disponibilità;
3) di aver attivato le procedure di cui all'art. 51 comma 4 dgls 267/2000;
4) di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell'art. 38 del Regolamento di Contabilità;
5) di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei
titoli trasmessi dal creditore nei limiti del relativo impegno ed entro le scadenze stabilite, previo
riscontro di regolarità da parte del Responsabile di servizio, ai sensi dell'art. 44 del Regolamento
di contabilità.

L'istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla Sig.ra Terzi
Lorena, Istruttore di biblioteca della direzione Servizi Culturali, Turistici e sportivi.

Il responsabile
Struttura Cultura Turismo Sport e Biblioteca
Dott.ssa. Cristina Quartieri
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