
MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
 
                                      (Provincia di Agrigento) 
 
 

 

DETERMINAZIONE SINDACALE 
 
 

    

N………16..........                    
  

del…24/01/2011 
                                                                                
 

                  
 OGGETTO:           Richiesta contributo per la Biblioteca “Feliciana” del 
Comune di Naro a carico del capitolo 377306 (ex capp.38053 e 38061), 
esercizio finanziario 2011. Proposta di approvazione del progetto 
biblioteconomico 

 
 

Il Responsabile Ufficio P.I. 
 

 
 
CONSIDERATO che la circolare n. 10 del 21.02.2002 del Dipartimento Regionale BB.CC.AA. e 
E.P., indica le procedure per la richiesta del contributo di cui all’oggetto; 
 
CONSIDERATO che la stessa circolare impone la presentazione dell’istanza entro e non oltre il 31 
gennaio dell’anno cui si riferisce il finanziamento stesso; 
 
CONSIDERATO che, per la presentazione dell’istanza, occorre formulare un progetto 
biblioteconomico, dal quale risulti l’operato della biblioteca nell’anno antecedente, gli obiettivi da 
conseguire nell’anno per cui si chiede il finanziamento, e una previsione di materiali e attrezzature 
da acquistare. 
 
Premesso quanto sopra:  
 
- Vista la circolare n. 10 del 21.02.2002 del Dipartimento Regionale BB.CC.AA. e E.P. 
-Considerato che occorre procedere all’approvazione del progetto biblioteconomico, per la 
presentazione dell’istanza, volta ad ottenere il contributo di cui all’oggetto; 
 

 
IL RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO 

PROPONE 
 
 
Di approvare il progetto biblioteconomico per la richiesta del finanziamento imputato al cap. 
377306 (ex capp.38053 e 38061) (Contributi per la conservazione dei beni librari e per l’acquisto di 
pubblicazioni da assegnare alle biblioteche aperte al pubblico), esercizio finanziario 2011, che 
allegato sub “A” fa parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

                                                          
 Il Responsabile del Procedimento       

                                                                                (Morello Anna Maria)  
     

 



PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12 
 
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica: 
Il Funzionario Responsabile ……………………………………….… 
Naro, lì ____________________ 
 

 

 

IL SINDACOIL SINDACOIL SINDACOIL SINDACO    

 
In virtù della competenza che gli deriva ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. 26 agosto 
1992, n.7, come modificato ed integrato dall’art. 41 della L.R. 1 settembre 1993, n.26; 
Esaminata la proposta di cui sopra; 
Considerato dover far propria la proposta predetta, in fatto ed in motivazione; 
Ritenuto, di conseguenza, dover adottare il presente provvedimento con la narrativa, la 
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta medesima che qui si intende trascritta 
integralmente; 
 

D E T E R M I N A 
 
1. DI APPROVARE  il “Progetto biblioteconomico” per la richiesta del finanziamento imputato al 
cap. 377306 (ex capp.38053 e 38061) (Contributi per la conservazione dei beni librari e per 
l’acquisto di pubblicazioni da assegnare alle biblioteche aperte al pubblico), esercizio finanziario 
2011, che allegato sub “A” fa parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

 
  

                           IL SINDACO 
(Morello Dr. Giuseppe) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGETTO BIBLIOTECONOMICO 
 
 
 

L’anno 2010 ha visto l’incrementarsi dell’interesse verso la Biblioteca non solo degli studenti, che 
quest'anno, grazie al contributo dei docenti, sono stati coinvolti in un percorso di lettura finalizzato 
al completamento dei programmi ministeriali e all’acquisizione della conoscenza dei classici italiani 
e stranieri, ma da un numero sempre maggiore di utenti, che hanno riscontrato nelle nuove 
acquisizioni una varietà di scelta, tale da soddisfare i diversi interessi culturali. 

Durante il 2010 il  personale della Biblioteca (due unità), ha dato e continua a dare un contributo 
notevole alla "vita" della Biblioteca: sul piano organizzativo ha effettuato operazioni di 
sistemazione del materiale bibliografico in spazi più visibili all’utenza per incentivarne la richiesta e 
renderne più agevole la fruizione;  dal punto di vista logistico ha provveduto alla ricollocazione di 
tutta una serie di settori, in spazi accessibili al pubblico.  

L’adesione all’OPAC provinciale ha consentito alla Biblioteca il consolidamento del lavoro di 
catalogazione on line: continua infatti l’immissione dei dati relativi alle novità editoriali acquistate e 
ai testi donati, come anche l’immissione dei dati relativi al fondo antico, che ha dato modo a molti 
studiosi di fruire dell’immenso patrimonio bibliografico antico. 

Sempre per rimanere nell’ottica della fruizione, durante la settimana della cultura che si è tenuta 
dal 18 al 21 novembre, la Biblioteca ha esposto le opere più significative del fondo antico, come i 
manoscritti sulla storia della Città di Naro, gli incunaboli e i codici miniati.. 

L’esposizione è stata reiterata durante la presentazione dell’opera prima di una giovane scrittrice 
della nostra provincia, quasi a fare da cornice e a dare continuità tra il “vecchio” e il “nuovo”. 

Iniziativa apprezzata dal pubblico, che ha richiesto di incentivare queste esposizioni per avere 
modo di conoscere altre opere; e in tal senso sono pervenute, sia dalle scuole della provincia che da 
istituzioni della regione, richieste di visite guidate alla nostra Biblioteca, che prevedano l’ 
esposizione di testi antichi, al fine di far conoscere agli studenti, attraverso queste opere, non solo la 
storia della scrittura e dei diversi materiali utilizzati, ma anche la storia locale e dell’intera Sicilia, 
raccontata nei testi. 

Durante l'anno, grazie al contributo del Comune di Naro, è stato svolto altresì un lavoro di 
acquisizione di novità editoriali e di testi richiesti dall’utenza, non solo scolastica. 

Per l’anno 2011 la Biblioteca vuole utilizzare il patrimonio bibliografico antico come punto di 
partenza della storia e della tradizione  locale della nostra comunità per giungere a coinvolgere 
associazioni culturali, centri di aggregazione sociale, scuole o anche semplici volontari, nell’utilizzo 
dei mezzi messi a disposizione dalla nostra istituzione. 

Ciò comporterà, in primo luogo, l’utilizzo di locali diversi dall’attuale collocazione, per avere 
maggiore spazio e ambienti diversificati per le varie iniziative che la Biblioteca intende  portare 
avanti. 

Si prevede infatti a breve lo spostamento della Biblioteca nella sede del Collegio di Maria dove è 
stata realizzata la Vetrina per la Mostra permanente del Libro Antico. 

In tale sede sarà più agevole l’esposizione delle opere del fondo antico, ma si avrà anche la 
possibilità di variare l’utilizzo dei locali per destinarli a presentazioni di novità editoriali, prodotte 
da giovani scrittori o per attività di informazione e promozione rivolte ad utenti di età, livelli 
d’istruzione e cultura diversi. 

In tali ambienti si svolgeranno pertanto le attività che contraddistinguono una Biblioteca:  la 
conservazione e la fruizione delle raccolte. 

La prima funzione, cioè la conservazione del patrimonio antico, richiede l’ausilio di personale 
specializzato nella catalogazione. In tal senso la Biblioteca intende sviluppare un progetto che dia la 
possibilità agli studenti iscritti a varie Università, a laureati o diplomati, che si interessano alle 
metodologie e alle tecniche di conservazione delle raccolte in biblioteca, di svolgere, presso la 
nostra istituzione, attività di tirocinio. 



Ciò comporterebbe uno scambio proficuo grazie al quale per la Biblioteca il lavoro svolto  
incentiverebbe  la valorizzazione  e la visibilità  del patrimonio bibliografico antico, e per gli 
studenti l’arricchimento della loro formazione su argomenti biblioteconomici e la possibilità di fare 
esperienza “sul campo” delle conoscenze acquisite. 

Per quanto riguarda la fruizione dei servizi, la Biblioteca intende promuovere iniziative rivolte ad 
un’utenza che va da 0 anni in poi. 

L’intento è di aderire all’iniziativa “Nati per leggere”, progetto rivolto alle famiglie con bambini, 
che in diverse realizzazioni ha visto l’incremento  della predisposizione fin dall’infanzia della 
capacità di lettura nonché lo sviluppo della comprensione del linguaggio. L’iniziativa avrebbe una 
triplice valenza: dal punto di vista relazionale instaura un rapporto tra il bambino e i genitori; in 
ambito sociale renderebbe più agevole il lavoro degli insegnanti ed eviterebbe il fenomeno della 
dispersione scolastica; a livello personale consolida nel bambino l’abitudine a leggere e a vedere 
nella biblioteca pubblica un luogo di offerta di informazione  e di cultura, in definitiva un luogo di 
scoperta di documenti da cui attingere a piene mani. 

La Biblioteca intende avvalersi, per realizzare questo progetto, degli studenti del proprio Comune 
che avrebbero la possibilità di conseguire crediti, utili ai fini formativi, e delle associazioni 
culturali, che nell’ambito delle attività di promozione della cultura, potrebbero inserire l’iniziativa 
svolgendo attività di volontariato nella lettura ad alta voce ai bambini.  

D’altra parte bisogna che la Biblioteca venga incontro alle esigenze di tutta la popolazione attiva, 
che sia attenta ai gusti e ai comportamenti degli utenti, stimolandone la curiosità e stuzzicando in 
essi interessi sempre più nuovi. 

Occorrerà pertanto potenziare il servizio di rinnovamento, accogliendo al suo interno tutta una 
serie di  tematiche e discipline che oggi vengono affrontate  dalla produzione editoriale. 

Questo investimento dovrebbe trasformare notevolmente l'immagine stessa della biblioteca ed 
influenzare in modo diretto l'indice d'impatto e il tasso di prestito, che possono essere elevati solo se 
la biblioteca riesce a mettere tempestivamente a disposizione del pubblico molte novità, legate ai 
loro interessi quotidiani. 

Particolare rilevanza nell’ambito del prestito, rivestirà la modifica del regolamento interno della 
biblioteca, nel quale verrà previsto il prestito interbibliotecario, per dare modo all’utenza di richiedere 
pubblicazioni inserite nei cataloghi di altre biblioteche regionali e/o nazionali. 

L’utilizzo dei nuovi locali consentirà di adibire una sala alla proiezione di filmati o per ascolto musica, 
per un migliore utilizzo delle attrezzature già esistenti. 

Con il finanziamento dell’anno corrente si provvederà pertanto all’acquisto di attrezzature con 
caratteristiche di  funzionalità tali da garantire all’utente un comfort sostanziale in termini di praticità 
d’utilizzo, per consentire una migliore fruizione del servizio. 

Si provvederà inoltre all’acquisto di opere per incrementare il patrimonio librario e di attrezzature 
per una migliore visibilità delle stesse: 

 
 
 
 
 

Elenco e caratteristiche del patrimonio librario, delle attrezzature per 
i quali si richiede il contributo:  

 
 
Attrezzature: 
 

1. Supporto libri per esposizione 
2. Angolo “Nati per leggere”: 



a. Cuscini colorati 
b. Divano 3 posti 
c. Divano 2 posti  
d. Tappeto 
e. Libreria 
f. Isola della lettura 

 
Potenziamento zona lettura; 

 
1. Novità editoriali  
2. Sezione ragazzi:  

a. Narrativa “Nati per leggere” 
b. Novità editoriali 

3. Testi richiesti dall’utenza. 
4. Testi aggiornati normativa EE. LL  
5. Aggiornamento Codice Penale – Codice Civile – Diritto Amministrativo – Codice 

Regionale 
 
 

Visto il Legale Rappresentante   Il Responsabile Biblioteca 
 

 


