
 

 

 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 47 DEL 11.03.2020 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA 

LA BIBLIOTECA COMUNALE DI TERNI E L’ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI 

MUSICALI “GIULIO BRICCIALDI” NELL’AMBITO DEL SISTEMA 

BIBLIOTECARIO COMUNALE. 

 

L’anno duemilaventi il giorno undici del mese di marzo alle ore 8.45 nel Palazzo 

Comunale si è riunita la Giunta Comunale  

PRESIEDE il Sindaco Leonardo Latini 

Alla seduta risultano presenti/assenti i seguenti Assessori: 

 

Giuli Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore assente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore assente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giunta Giampaolo 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta 
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PROPOSTA DI DELIBERA PROT. 30981 DEL 04/3/2020 

DIREZIONE PROPONENTE: ISTRUZIONE-CULTURA 

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA 

LA BIBLIOTECA COMUNALE DI TERNI E L’ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI 

MUSICALI “GIULIO BRICCIALDI” NELL’AMBITO DEL SISTEMA 

BIBLIOTECARIO COMUNALE 

 

IL DIRIGENTE  

Su iniziativa dell’Assessore Giuli 

PREMESSO CHE:  

  La Biblioteca del Comune di Terni (bct) è promotrice del progetto “Sistema 

bct”, che comporta la stretta collaborazione della stessa con altre realtà 

territoriali quali gli Istituti scolastici, le Associazioni culturali e del volontariato, 

altri soggetti privati ed Enti che operano nel settore della promozione della 

lettura; 

 Con Deliberazione di Giunta comunale n. 196 del 24.04.2008 è stato posto 

l’obiettivo dell’avvio operativo del progetto “Sistema bct” e con Deliberazione 

di Giunta comunale n. 482 del 9.10.2008 è stato definito il progetto “Sistema 

bibliotecario comunale” e la contestuale apertura di Biblioluna, quale biblioteca 

di pubblica lettura e punto d’incontro per attività culturali in collaborazione con 

la ex IV Circoscrizione; 

 La Biblioteca del Comune di Terni, negli anni, ha sempre sostenuto, accolto e 

supportato il nascere di nuove realtà bibliotecarie del territorio, ne sono 

esempi la biblioteca del CAOS, la biblioteca APAV e per ultimo la biblioteca del 

Centro per i diritti umani e civili “Nelson Mandela” i cui cataloghi informatici 

costituiscono “sezioni di collocazione” interne al sistema catalografico di bct, 

pur se il materiale documentario è custodito e gestito nei rispettivi spazi 

culturali; 

CONSIDERATO CHE: 

 L’Istituto superiore di studi musicali “Giulio Briccialdi” possiede una biblioteca 

tematica di circa 3.000 documenti, di cui in gran parte di proprietà comunale, 

che attualmente risultano catalogati in modalità cartacea e disposti a scaffale 

“per formato” (tipico dei magazzini di conservazione). Tali modalità 

catalografiche e disposizione a scaffale risultano ampiamente superate e 

disagevoli nella gestione e nel reperimento dei materiali; 
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 L’Istituto musicale ha chiesto la collaborazione della Biblioteca comunale di 

Terni per attuare un progetto di recupero catalografico informatizzato nella 

piattaforma regionale Sebina next, a cui è iscritta anche la bct. Inoltre il 

progetto riguarderà anche la nuova collocazione a scaffale, mediante 

predisposizione di un’opportuna segnatura studiata per una disposizione “a 

scaffale aperto”, che consentirà la libera fruizione al pubblico (i documenti 

saranno raggruppati per temi e argomenti e non più per formato). 

 L’Istituto musicale dall’anno 2019 ha avviato le pratiche per la statalizzazione e 

pertanto appare opportuno definire con esattezza il patrimonio 

librario/documentale di proprietà del Comune di Terni, attraverso un riscontro 

inventariale e un recupero catalografico informatico del materiale.  

 E’ intenzione dell’Istituto musicale “Giulio Briccialdi” collaborare con la bct ed 

entrare a far parte del Sistema bibliotecario comunale, anche attraverso la 

messa a disposizione degli spazi e dei documenti solitamente utilizzati dagli 

studenti dell’Istituto; 

PRECISATO CHE:  

 E’ interesse precipuo della bct promuovere la lettura e la fruizione del 

materiale documentario presente nelle varie biblioteche del territorio ternano, 

nelle sue molteplici articolazioni, anche mediante la predisposizione di un 

catalogo informatizzato e attraverso la promozione di momenti formativi, 

dedicati all’utenza, per un’autonoma fruizione e consultazione del catalogo 

delle biblioteche partecipanti al Servizio bibliotecario nazionale (OPAC – SBN); 

 Questa Amministrazione ha elaborato, di concerto con l’Istituto musicale 

“Giulio Briccialdi”, il testo di un accordo di collaborazione finalizzato al recupero 

catalografico informatizzato della biblioteca, che si allega e che costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 Si rende necessario che le parti, nelle persone dei rispettivi rappresentanti 

legali, procedano alla sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione nell’ambito 

del “Sistema Bibliotecario Comunale” tra la Biblioteca comunale di Terni e 

l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Giulio Briccialdi”, che stabilisca le finalità, 

gli impegni e i tempi di attuazione del progetto; 

 

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della 
Legge 241/90 è   il Coordinatore amministrativo, Franca Nesta; 

VISTI il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione 
Istruzione – Cultura, acquisito in data 04.3.2020, nonché di regolarità contabile 

espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie acquisito in data 09.3.2020, 
ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 “non dovuto in quanto l’atto in 

oggetto non individua nuovi oneri finanziari;  
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VISTO l’art. 48 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i. 

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione 

dell’urgenza;  

PROPONE 

1. di approvare la collaborazione con l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Giulio 

Briccialdi” per il recupero catalografico informatizzato del materiale 

documentario dell’Istituto musicale; 

2. di approvare lo schema dell’accordo di collaborazione, nell’ambito del Sistema 

Bibliotecario Comunale, finalizzato al recupero catalografico informatizzato 

della biblioteca, che si allega e che costituisce parte integrante e sostanziale 

del presente atto; 

3. con separata votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D. Lgs. 267/2000 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Franca Nesta 

 

IL DIRIGENTE  

Cataldo Renato Bernocco 

 

Allegato1: schema di accordo 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal dirigente di 
riferimento prot. n. 30981 del 04.03.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 
n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 

parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione unanime 

DELIBERA 

 
1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 

integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. Il presente Atto letto e confermato viene 

sottoscritto con firma digitale. 

**************************** 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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