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L'anno_ duemiladiciassette il giomo ventinove del mese di maggio alle
ore 13.00 in una Sala della Civica Residenza. sotto la presidènza del
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Òomunale, alla
quale risultano presenti i seguenti Assessori:
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Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la sedura.

LA GIUNTA COMTINALE

Premesso che:

bct - biblioteca comunale temi, inaugurata nel 2004 presso
I'attuale sede di Piazza della Repubblica, è una .ód"*o
biblioteca di pubblica lettura che, oltre all'obiettivo di
conservazione, ricerca e documentazione, si pone I'obiettivo
di realizzarc nuove modalità per la lomiìura di servizi
culturali;
bct svolge un ruolo d'importanza centrale per la città,
ponendosi al servizio delle esigenze informative e der
bisogni nuovi relativi a lettura e multimedialità di un'utenza
diversificata svolgendo un attivo ruolo sociale e di
integrazione;

o il primo principio che ispira i servizi bct
l'accessibilità per tufti i uari iipi di utenze di cui
il pubblico delle biblioteche di pubblica lettura:

o i locali della biblioteca, in particolare quelli rivolti a bambini
e ragazzi e quelli in cui sono presenti pavimenti in moquene.
necessitano di pulizia straordinaria che non è poisibile
eseguire durante il normale orario di apertura al pubblico,

o in biblioteca si esegue ogni anno il riordino dei materiali e
Ì'inventario degli stessi:

Considerato che:

è dunque
è composto

rmpone una
apefiura dei
esigenze dei

o I'esperienza maturata in questi dieci anni.
verifica e una riflessione rispetto all'orario di
servizi nel periodo estivo che tenga conto delle
vari tipi di qfenza;
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. nelle more delllattnazione dei lavori di straordinaria manutenzione della struttura e
riorganizzazione dei servizi, si ritiene necessario procedere alla chiusura di n. 2 settimane,
nel mese di agosto in cui l'utenza è particolamente ridotta;

Verifrcato che

. in data l6 maggio 201 7, si è svolto I'incontro sindacale sull'argomento nel quale sono state

rappresentate le istanze di necessità, per la struttura che ospita i servizi di biblioteca, di
procedere alle operazioni di pulizia straordinaria dei locali in particolar modo in riferimento
a quelli in cui è presente la pavirnentazione in moquette ed adibiti al target bambini e

ragazzi, nonché di procedere alle operazioni annuali di inventario;
. che, nel medesimo incontro, le sigle sindacali, prendevano atto dell'impegno

dell'Amministrazione a procedere. in tempi brevi. fatte salve le normative di legge e a

seguito disponibilità di risorse finanziarie, all'esecuzione dei lavori di straordinaria

manutenzione della struttura e riorgulizzazione dei servizi;
. contestualmente, si giungeva all'accordo siglato nella medesima data in cui si stabiliva un

periodo di chiusura estivo parì an.2 settimane ogni anno, da individuare nel mese di agosto,

mese di minore affluenza di utenza ai servizi e che per I'anno 2017, tale periodo è

individuato dal 7 al 19 agosto con riapertura dei servizi prevista per il 21 agosto 2017,

precisando che, per gli anni a venire, il periodo di chiusura sarà individuato ad ìnizio anno

dal Dirigente. verificato il calendario;
o nel medesimo accordo si stabiliva inoltre di procedere alla chiusura del servizio nei giorni di

sabato cadenti tra due festività e precisamente, per I'anno 2017, nei giomi di sabato 3

giugno e sabato 9 dicembre e che per gli anni a venire, sarà il Dirigente a stabilire, ad inizio
anno le date di chiusura visto il calendario;

Visto il parere làvorevole di regolarità tecnic4 espresso ai sensi ed agli effetti dell'art.49, comma

1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267,dal Dirigente del Dipartimento Sviluppo Dott. A. Zaccone in data

22.05.2017;
Visto I'art. 134 comma 4' del D.Lgs. n.26712000 e s. m.i..
Visto altresì

:1.

2.

1.

o I'art. 48 del d.lgs. 18.8.2000 n. 267;
o I'ar1. 49 del d.lgs. 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi

DELIBERA

di prevedere la chiusura del servizio bct - biblioteca comunale temi, per i motivi tutÎi

esiressi in premessa, per n. 2 settimane ogni anno, nel mese di agosto precisando che, per

l.anno 2017 la chiusura awenà dal 7 al 19 agosto mentre pet gli anni a venire, le date

saranno individuate dal Dirigente, visto il calendario;

di prevedere la chiusura nei giomi di sabato cadenti tra due festività e nello specifico per

I'anno 2017, nei giomi di sabato 3 giugno e sabato 9 dicembre, precisando che, per gli anni

a venire, le date di chiusura saranno individuate dal Dirigente ad inizio anno, verificato il
calendario:

o e sottoscrtllo
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3.

5.

di dare mandato al Dirigente Dipartimento Sviluppo di organizzare tutte le operazioni di
riordino del patrimonio ed inventario nei suddetti periodi di chiusura;

di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. D.Igs.267120001'

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 comma 4o del D.Lss. n.267/2000 e s. m.i..
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