Registro dei verbali della seduta
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA
SEDUTA DEL 23/11/2017

Delibera n. 42

Riguardante l'argomento inserito al n. 3 dell'ordine del giorno:
CONVENZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA. TRIENNIO 2018-2020
L'anno duemiladiciassette questo giorno 23 del mese di novembre, alle ore 13:20, in Reggio
Emilia, nell'apposita sala consiliare, si è riunito il Consiglio Provinciale in seduta pubblica per
trattare le materie iscritte all'ordine del giorno. Rispondono all'appello nominale fatto dal Segretario
per invito del Presidente Manghi Giammaria, i Signori:
MANGHI GIAMMARIA
AGUZZOLI CLAUDIA DANA
CASALI PAOLA
MALAVASI ILENIA
MAMMI ALESSIO
MORELLI MARIACHIARA
MORETTI MARCELLO
SACCARDI PIERLUIGI
FANTINATI CRISTINA
BIGI MAURO
GUIDETTI SIMONA
MANARI ANTONIO
DELSANTE PAOLO
Presenti n. 9

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assente

Assenti n. 4

Hanno giustificato l’assenza i consiglieri: Delsante Paolo, Fantinati Cristina, Manari Antonio.
Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott. Tirabassi Alfredo Luigi.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare,
apre la seduta. Come scrutatori vengono designati: Aguzzoli Claudia Dana, Moretti Marcello,
Guidetti Simona.
Omissis
Si dà atto che:
• a seguito dell'ingresso del consigliere SACCARDI PIERLUIGI, i presenti sono n. 10;
• la registrazione audio della seduta è conservata presso la segreteria generale.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Premesso che:
•

dal 1993 è stato istituito il Sistema Bibliotecario della Provincia di Reggio Emilia con
la finalità di garantire il miglioramento quantitativo e qualitativo dei servizi
bibliotecari offerti ai cittadini;

•

nel corso degli anni il Sistema Bibliotecario provinciale si è affermato come una
delle esperienze più avanzate ed efficaci in questo settore raggiungendo obiettivi in
costante evoluzione;

•

in considerazione della scadenza al 31/12/2017 della vigente convenzione che
regola la partecipazione al Sistema Bibliotecario provinciale, si è ritenuto di
proporre una nuova convenzione che tenga conto in particolare del nuovo ruolo e
funzioni delle province;

•

a seguito della riforma delle province disposta dalla legge 56/2014, infatti, alle
province è stata assegnata la funzione di assistenza tecnico-amministrativa agli enti
locali (art. 1, comma 85, lett d) L.56/2014) e in tal senso viene definita la
partecipazione della Provincia alla presente convenzione;

•

l'Istituto dei Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna (IBC)
riconosce le specificità del Sistema Bibliotecario e, al fine di garantirne lo sviluppo,
aderisce alla presente Convenzione con gli obiettivi di sviluppare azioni di
coordinamento e di sostegno al sistema bibliotecario locale e promuovere analisi e
progettazione di servizi di area vasta sul territorio emiliano;

Considerato che:
• i Comuni aderenti alla presente Convenzione individuano nella Provincia di Reggio
Emilia il ruolo e le competenze di soggetto capofila del sistema Bibliotecario
provinciale e sono quindi affidati alla Provincia i compiti di coordinamento, gestione
amministrativa e contabile nelle forme e nei limiti dettagliati in convenzione;
• la sottoscrizione della convenzione non comporta oneri economici a carico della
Provincia, mentre sono definiti gli impegni economici dei Comuni e degli enti
aderenti per l'utilizzo dei servizi centralizzati, erogati dalla Provincia per il tramite di
un apposito contratto di fornitura in appalto;
• la presente convenzione ha durata triennale con decorrenza dal 1/1/2018 e validità
fino al 31 dicembre 2020;
• in sede di sottoscrizione della convenzione potranno essere apportate le modifiche
formali e non sostanziali che si rendessero necessarie;
Ritenuto di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal
Dirigente ad interim del Servizio Affari Generali;
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Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto espresso dalla
Dirigente del Servizio Bilancio;
Udita la presentazione dell’argomento in oggetto svolta dal dirigente ad interim del
Servizio Affari Generali dott. Tirabassi, su invito del Presidente, e preso atto che nessun
consigliere chiede di intervenire;
A seguito di votazione effettuata con il sistema del voto elettronico, il cui esito viene
proclamato dal Presidente come segue:
Presenti alla seduta

n. 10

Presenti alla votazione

n. 10

Voti favorevoli

n. 10

Voti contrari

n. 0

Astenuti

n. 0

(assenti: Fantinati
Delsante Paolo)

Cristina,

Manari

Antonio,

(Manghi Giammaria, Aguzzoli Claudia Dana,
Casali Paola, Malavasi Ilenia, Mammi Alessio,
Morelli Mariachiara, Moretti Marcello, Saccardi
Pierluigi, Bigi Mauro, Guidetti Simona)

DELIBERA
•

di prendere atto che il Sistema Bibliotecario è costituito dall'Istituto dei Beni Artistici
Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna (IBC), dalle biblioteche dei
Comuni, dalle biblioteche di altri soggetti pubblici e privati che sottoscriveranno la
presente convenzione, dalle biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano del
Comune di Reggio Emilia, dalla Provincia di Reggio Emilia e dai servizi centralizzati
erogati sulla base della presente convenzione;

•

di approvare l'allegato schema di convenzione, parte integrante del presente atto,
concernente lo sviluppo del Sistema Bibliotecario provinciale e l'attivazione dei
servizi centralizzati per il triennio 2018-2020, con decorrenza dal 1/1/2018 e validità
fino al 31 dicembre 2020;

•

di dare atto che in sede di sottoscrizione della convenzione potranno essere
apportate le modifiche formali e non sostanziali che si rendessero necessarie.

ALLEGATI:
– Schema di convenzione;
– Parere di regolarità tecnica;
– Parere di regolarità contabile.
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Presidente della Provincia
F.to Manghi Giammaria

Segretario Generale
F.to Tirabassi Alfredo Luigi

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti.
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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