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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE COPIA

NR. 73 DEL 30/05/2022

Oggetto:

APPROVAZIONE DELL'ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, NEL
PERIODO ESTIVO - DAL 13/06/2022 AL 14/09/2022.

L’anno duemilaventidue il giorno trenta  del mese di maggio alle ore 16,30 nella sala delle adunanze si è
riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei signori:

LUCIO MALAVASI SINDACO Presente

LUCA BREX Vicesindaco Presente

DANIELE PIETRI Assessore Presente

LARA BARALDI Assessore Presente

NICOLETTA MANCA Assessore esterno Presente

Presenti n. 5 Assenti n. 0

Assiste il  segretario comunale DE NICOLA  MAURO  

Assume la presidenza il Signor LUCIO MALAVASI nella sua qualità di Sindaco e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta e invita la giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del
giorno.
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SETTORE SERVIZIO
Settore Affari Generali Ufficio Commercio    

Proposta Nr. 20312

OGGETTO:
APPROVAZIONE DELL'ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, NEL
PERIODO ESTIVO - DAL 13/06/2022 AL 14/09/2022.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale intende attivare un orario di apertura al pubblico della
Biblioteca Comunale,  diverso rispetto a quello invernale, al fine di favorire l’accesso agli utenti in base al
cambiamento delle abitudini rilevate in base ai diversi periodi, lavorativi, di studio ecc...;

RITENUTO di modificare gli orari di apertura al pubblico attualmente in vigore, sulla base della proposta
formulata dal bibliotecario, che già prevedeva la reintroduzione del sabato mattina,  e una rimodulazione
di orari degli altri giorni della settimana, sempre mantenendo le 28 ore totali di servizio di apertura;

RICHIAMATA la propria delibera n. 92 del 28/08/2021, ad oggetto l'approvazione dell'orario invernale della
Biblioteca Comunale;

RITENUTO di adottare il nuovo orario, che tra l'altro rispecchia quello precedente la pandemia, anche in
virtù delle nuove disposizioni in merito;

VISTO il nuovo orario di apertura al pubblico per il periodo estivo,  proposto dall’attuale gestore della
Biblioteca Comunale, articolato in modo tale da offrire un servizio adeguato  rispondente alle necessità dei
cittadini;

CONSIDERATO che il suddetto orario tiene conto anche delle necessità manifestate dai fruitori del
servizio, garantendo un servizio adeguato al periodo estivo, secondo il calendario predisposto e allegato
al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

ATTESO che l’articolazione dell’orario di apertura al pubblico dei servizi comunali è definita, ai sensi
dell’art. 22, comma 3 della Legge 23 dicembre 1994, n° 724 e successive modifiche ed integrazioni,
avendo presenti le finalità e gli obiettivi da realizzare e le prestazioni da assicurare, secondo modalità
maggiormente rispondenti alle esigenze dell'utenza; 

VISTO che la Responsabile del Servizio finanziario, non esprime alcun parere, in ordine alla regolarità
contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, non
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’ente;

VISTO il parere favorevole sul presente atto deliberativo espresso dalla Responsabile del Settore “Affari
Generali” in merito alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 e del D.Lgs n. 267/2000;

CON votazione unanime e favorevole, espressa nei modi di legge,

DELIBERA

1. di modificare  l’orario di apertura al pubblico della Biblioteca Comunale a partire dal 13 giugno 2022,
fino al 14 settembre 2022, come indicato nell’orario settimanale allegato, come parte integrante e
sostanziale, al presente atto deliberativo (Allegato A);
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2. di dare atto che la Biblioteca Comunale resterà chiusa al pubblico dal 11 Luglio 2022 al 24 Luglio 2022
e che il Responsabile del Settore Affari Generali ne darà comunicazione ai cittadini mediante i mezzi di
comunicazione a disposizione dell’Ente;

SUCCESSIVAMENTE la Giunta comunale, con successiva e separata votazione, all’unanimità

DICHIARA

Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000, di conferire al presente atto
l’immediata eseguibilità
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Lucio Malavasi F.to Mauro De Nicola

___________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione  ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 è stata pubblicata in
copia all’Albo Pretorio a partire dal giorno 31-05-2022, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, e
contestualmente, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n.267/2000, comunicata in elenco, ai Capigruppo
Consiliari.

Rio Saliceto li, 31-05-2022
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MAURO DE NICOLA  

___________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 3, D.Lgs. n.267/2000
T.U.E.L., il giorno 10-06-2022.

Rio Saliceto li, 10-06-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to MAURO DE NICOLA         

_______________________________________________ ____________________________________

Io sottoscritto attesto che la presente copia composta di n. ____________ fogli, è conforme all'originale
depositato presso questo Ufficio.

Rio Saliceto li ______________

     IL SEGRETARIO COMUNALE

     __________________________


