
 

 

ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 8        Data 15.04.2009 
 

 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 

OGGETTO: CONVENZIONE  PER  LA  COSTITUZIONE  DELLA RETE 
DOCUMENTARIA BIBLIOLANDIA   DELA   PROVINCIA   DI   PISA  -  
2009/2013 - APPROVAZIONE.          

 

             L’anno duemilanove addi quindici del mese di aprile alle ore 21.15 nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata 
partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 
 

 
1 - FROLI RICCARDO P 
2 - NOVI RICCARDO P 
3 - MONACO ANTONIO P 
4 - UGOLOTTI PAOLA A 
5 - NOVI FILIPPO A 
6 - TERROSI FRANCO 
ANTONIO 

P 

7 - BERTANI MASSIMO A 
8 - MAZZIERI GIORGIO A 
9 - MASSEI ANGELO P 
10 - CAPPAGLI SAURO A 
11 - PAPANTI LUCA A 
12 - BACCI ALESSIO P 
13 - PANDOLFI PAOLO P 
14 -  LIPPI  ROMINA P 
15 - PETRINI FULVIA P 
16 - CARLI CARLO P 
17 - ROSSI ALBERTO A 

 
      Totale presenti  10  
      Totale assenti     7 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
 
Presiede il  Sig. Dr. Riccardo Froli- SINDACO. 
 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. .Dr. Pellegrino Antonio 

 

Comune di Fauglia 
Provincia di Pisa 

 

============= 



 

 2 

 
Delibera di C.C. n. 8 del 15.04.2009 

 

P A R E R I 
 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dr.ssa Ciato /Ing. Castelli F.to Dr.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art.151, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 
servizio finanziario di questo Comune,  
 

ATTESTA 
 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa A. Ciato 

__________________________ 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
  

Premesso che l’argomento in trattazione è da considerarsi urgente ed improrogabile, ai sensi 
dell’art. 38, comma 5 del T.U.O.E.L. n. 267/2000; 

Premesso che in data 30 ottobre 2008 si è costituita, ai sensi  dell'art. 32 del D.Lgs. 
n.26/2000, l'Unione di Comuni denominata "Unione Valdera"; 
 Dato atto che nel nuovo Ente Locale è confluito l'Ufficio Comune Valdera e che pertanto gli 
atti e e le convenzioni che facevano riferimento alla convenzione rep. n. 7972/2004, con la quale era 
stata istituita la Gestione Associata, devono intendersi riferiti alle norme corrispondenti dell'Atto 
costitutivo e dello Statuto dell'Unione che è subentrata in tutti i rapporti contrattuali e convenzionali 
esistenti in capo all'Ufficio Comune Valdera; 
 Considerato che all'Ufficio Comune Valdera competeva la gestione dei servizi relativi alle 
biblioteche ed agli archivi, nonché dei servizi connessi alla gestione della Rete Bibliotecaria 
Bibliolandia e della Rete Archivistica di Pisa; 
 Considerato che le convenzioni che disciplinano la Rete Bibliotecaria Bibliolandia, costituita 
nel 1999, alla quale hanno aderito biblioteche di ente locale, biblioteche scolastiche ed istituti 
privata  e la Rete Archivistica Provinciale, costituita nel 2002, di cui fanno parte oltre a vari enti 
locali anche la Sovrintendenza archivistica per la Toscana, la Provincia di Pisa e l'Arcivescovado di 
Pisa, sono scadute il 31.12.2008; 
 Dato atto che in relazione alle linee di azione del Piano Integrato per la Cultura 2008/2010 e 
specificatamente in riferimento  al progetto regionale "Garantire a tutti il diritto al'informazione: 
biblioteche ed archivi" occorre dare un nuovo assetto organizzativo alle due Reti preesistenti, 
Archivistica e Bibliotecaria, integrando questa esperienza con altre siginificative esperienze di 
cooperazione di servizi documentari presenti sul territorio della Provincia di Pisa; 
 Considerato che aderire alla rete documentaria ed approvare la relativa convenzione qui 
allegata  offre la possibilità di mettere in comune risorse umane e finanziarie, cooperare nella 
gestione dei servizi: aperture, catalogazione, interventi di promozione della lettura e soprattutto 
partecipare al servizio di prestito interbibliotecario per garantire ai cittadini del territorio il più 
ampio accesso all'informazione e la disponibilità del materiale documentario; 
 Vista pertanto l'allegato schema di convenzione per la gestione della Rete Documentaria 
Bibliolandia della Provincia di Pisa per il periodo 2009/2013; 
 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi del D.Lgs. n.267/"000; 
 Con il seguente risultato della votazione : 
 
PRESENTI N. 10         
VOTANTI N.  10        
VOTI FAVOREVOLI N. 10 
VOTI CONTRARI N. = 
ASTENUTI N. = 
 

D E L I B E R A 
 

- di approvare le premesse del presente atto e le motivazioni riportate; 
- di approvare la convenzione per la gestione della Rete Documentaria Bibliolandia della 

Provincia di Pisa – periodo 2009/2013 che, allegata sotto la lettera "A", costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 
  Dr. Riccardo Froli 

__________________________ 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dr. Novi Riccardo   Dr. Pellegrino Antonio 

__________________________ __________________________ 
 
Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 

Addì, ............................     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dr. Pellegrino Antonio 

_________________________ 
 
 

  
  

  
  

_________________________ 
 
 
Che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno ………………. 
 
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000) 
 
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs 267/200) 
 

 
 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Pellegrino Antonio 

________________________ 
 
 


