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COMUNE DI MARUDO 
 

Provincia di Lodi 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

COPIA N° 7 del 13/02/2015 
 
 
OGGETTO:  ESAME   ED  APPROVAZIONE  PROGETTO  'BIBLIOTECHE  I N  RETE. 

PROGETTO   DI   COOPERAZIONE   TRA   BIBLIOTECHE   COMUNALI 
ALL'INTERNO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO'. APPROVAZION E 
PROTOCOLLO DI INTESA PER L'ANNO 2015  

 
 
L'anno 2015, addì  tredici  del mese di febbraio  alle ore 12:00, nella sede comunale, in seguito a 
convocazione, si è riunita la GIUNTA COMUNALE. 
 
Intervengono i signori: 
 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 
BARISELLI CLAUDIO Sindaco X 

SANGALLI CRISTIANO Assessore X 
LOMBARDI FRANCESCA Assessore X 

 
Presenti: 3       Assenti: 0 

 
 
Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale  il Segretario Comunale  
Dott. Gian Luca Muttarini . 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti  il Sindaco,  Ing. Claudio Bariselli, assume la 
presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta. 
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OGGETTO:  ESAME   ED  APPROVAZIONE  PROGETTO  'BIBL IOTECHE  IN  

RETE. PROGETTO   DI   COOPERAZIONE   TRA   BIBLIOTE CHE   
COMUNALI ALL'INTERNO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO'. 
APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA PER L'ANNO 2015  

 
 
RICHIAMATE le precedenti deliberazioni di Giunta Comunale che hanno sancito l’adesione al 
progetto iniziale di “Biblioteche in rete”, attivato dalla Provincia di Lodi; 
VISTA la nota della Provincia di Lodi relativa al “Progetto “Biblioteche in rete” con trasmissione 
di bozza del relativo “Protocollo di Intesa”  
PRESO ATTO che la natura del progetto non si pone come forma di supplenza nei confronti dei 
Comuni, ma punta a stimolarli concretamente a cooperare in forma stabile per la gestione dei 
servizi; 
CONSIDERATO  che dal 2006 al 2014 hanno progressivamente aderito ben 22 Comuni della 
provincia, entrati a far parte del Sistema Bibliotecario Lodigiano; 
DATO ATTO  che il progetto prevede la possibilità di impiegare personale professionalizzato e che 
al pagamento del personale provvederà direttamente la Provincia di Lodi con fondi propri e con la 
compartecipazione dell’Amministrazione Comunale – il tutto con una previsione di impegno 
finanziario annuo sulla base ipotetica di n.3 ore settimanali per la somma di €.2005,00= per l’anno 
2015; 
ATTESO che appare – inoltre - necessario continuare ad utilizzare l’applicativo informatico, già in 
essere e che a suo tempo la Provincia di Lodi ha individuato quale preferibile; 
RILEVATO che, rispetto al contributo versato nel 2014, è previsto un incremento di €.183,00 
(rispetto all’anno 2014) = dovuto, come si evince dalla comunicazione/nota suddetta della 
Provincia, all’adeguamento dell’IVA e dei rimborsi carburante per gli addetti nonché alle 
“difficoltà” di bilancio dell’ente provinciale peraltro oggetto di un rilevantissimo 
ridimensionamento in termini di competenze ai sensi delle più recente normativa 
CONSIDERATO  che i risultati conseguiti da tale progetto in termini di frequenza della 
cittadinanza ne incoraggiano la prosecuzione e con un numero di ore evidentemente ritenuto 
sufficiente; 
RICORDATO  che questo Ente non dispone di personale specificamente addetto alla Biblioteca e 
nemmeno è possibile utilizzare i dipendenti in servizio che sono privi della necessaria competenza 
della materia; 
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e ricordato che l’ente Provincia può costituire  – ai sensi di legge 
– “centrale di committenza” per l’acquisizione dei servizi da parte del comuni  
VISTI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei 
rispettivi servizi a norma dell’art.49 del  D.Lgs. 18.8.2000 n.267 ; 
Con votazione unanime legalmente resa 

 
D E L I B E R A 

 
1. di aderire al progetto promosso dalla Provincia di Lodi “Biblioteche in rete“ per l’annualità 

2015 e di approvare il Protocollo d’Intesa che si riporta in allegato; 
2. di prendere atto che il progetto prevederà per l’anno 2015 l’impiego di 3 ore settimanali di 

apposito personale per garantire l’orario di apertura della biblioteca comunale; 
3. di confermare la necessità di dotarsi dell’applicativo informatico attualmente in essere; 
4. di dichiarare – a seguito di apposita votazione dall’esito unanime - la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi dell’art.134 comma  4° del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 
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e ciò al fine di non determinare interruzioni nella fruibilità di tale importante servizio per la 
cittadinanza 

                            
 
 
 



Verbale di Giunta N° 7 del  13/02/2015 
 

PROPOSTA DI GIUNTA COMUNALE n° 4 del  13/02/2015. 
 
OGGETTO: ESAME   ED  APPROVAZIONE  PROGETTO  'BIBLIOTECHE  I N  

RETE. PROGETTO   DI   COOPERAZIONE   TRA   BIBLIOTE CHE   
COMUNALI ALL 'INTERNO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO'. 
APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA PER L'ANNO 2015  
 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Il Responsabile del Servizio I°  esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi 
dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 

 

  

Marudo,  13/02/2015   Il Responsabile del Servizio I° 
  F.to Dott.ssa Laura Fornaroli  

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZI ARIA 
 
Il Responsabile del Servizio III° esprime parere favorevole riguardo alla regolarità contabile di cui 
sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
   
 
Marudo,  13/02/2015 Il Responsabile Servizi Finanziari 
 F.to Dott. Gian Luca Muttarini 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 
 
 

Il Sindaco  
F.to Ing. Claudio Bariselli 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Gian Luca Muttarini 

 

 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito Web istituzionale – Albo 
Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 
18/06/2009 n. 69) per 15 giorni consecutivi in data odierna, ai sensi dell’art. 124 del T.U. – D.Lgs. 
18 agosto n. 267 ed è stata trasmessa contestualmente ai Capigruppo. 
 
 
Marudo, 20/02/2015 Il Segretario Comunale 
 F.to dott. Gian Luca Muttarini 

   

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
 

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, del D.Lgs. 
N° 267/2000, il giorno 13/02/2015.. 
 
La presenta deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. approvato 
con D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267.   
 
 Il Segretario Comunale 
 F.to dott. Gian Luca Muttarini 

   
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Marudo, 24/02/2015       

il Segretario Comunale 
Dott. Gian Luca Muttarini 

 


