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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. r0 del 12.05.2015

O GGETTO : Approv azione Convenzione p er Ia' Re alizzazione di "B ib li orete".

L'anno duemilaquindici il giorno dodici del mese di Maggio alle ore 18,30 nella Sala delle
Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con aùisi spediti nei modi e termini di
legge, in sessione ORDINARIA di prima convocazione.
Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:
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Assume la Presidenza il

Partecipa il Segretario :

Sindaco dr. Carmine D'Alessandro.

Dott.ssa Claudia Vertullo

IL SINDACO
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta I'adunanza ed invita i presenti allaîrattazione dell'argomento
indicato in oggetto.



IL CONSIGLIO COMT]NALE

Letta la nota, acquisita al protocollo comunale al n.98 del 13.01.2015 avente ad oggetto:
,,Ricostruzione rete bibliotecaria della Provincia di Salerno "Bibliorete".Partecípazione al sistema a

titolo non oneroso", con la quale comunica che è intenzione della Amministrazione Provinciale di

continuare il progetto, intrapreso
nell'anno 2002,ài costituire una rete tra biblioteche non solo provinciali e regionali in modo da

garantire, attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie quali la rete internet, di accrescere il patrimonio

librario di ognuna delle biblioteche aderenti al progetto;

Considerato che attraverso tale progetto sarà possibile, per gli Enti aderenti all'iniziativa, di

usufruire dei nuovi programmi di "Europa 2020' consistente in una rete di natura culturale,

scientifica e progettuale all'interno della quale si condividano eventi, percorsi formativi, attivita;

Considerato, altresì, che detta convenzione non comporterà alcun onere a carico di questo Ente così

come stabilito dall'allegato schema di convenzione che forma parte integrante e sostanziale della

presente deliberazione;

Ritenuto aderire al progetto "Bibliorete" atfuato dall'Amministrazione Provinciale di Salerno atteso

lo scopo altamente culturale del progetto e tenuto conto dei grossi benefici che la cittadinanza di

MAGLIANO Vetere potrà trarne da tale progetto;

Vista la propria competenza in ordine all'adozione del presente prowedimento ai sensi dell'art. 42

del D. L.vo26712000;

Acquisito solo il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 e 147 bis, comma 1 del D. L.vo

26712000 non comportando la presente impegno di spesa per I'Ente;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

1. Di Aderire al progetto "Bibliorete" posto in essere dall'Amministrazione Provinciale di
Salerno;

2. Di Approvare l'unito schema di convenzione, che allegato alla presente, sotto la lettera "A" ,

ne forma parte integrante e sostanziale;
3. Di Inviare copia della presente al Responsabile per gli adempimenti di propria spettanza;

4. Di autonzzare il Sindaco alla sottoscrizione della relativa convenzione;

Con separata votazíone e con voti favorevoli unanimi. Delibera di rendere la presente, stante

l'urgenza di prowedere, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.

26712000.



Delche è verbale

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
f.to (dr. Carmine D'Alessandro, f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo)

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere: Favorevole IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Claudia Vertullo

( A]TESTATO DI PUBBLTCAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire
dar ,1 5 il40, 2015
MaslianoVetere, 1 5 F!11G, ?$15 ILSEGRETARIoCoMUNALE

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva il .1 5 l,lA0, ?015
( ) per decorrenza dei termini di cui all'art. 1 34 comma 1 del D. L.vo 1 8.8.2000, n. 267 .

fl Oercne d ichiarata immed iatamente eseg uibile.

IL SEGRETARIO

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


