
 

MUNICIPIO DELLA CITTA’  DI  NARO 
Provincia di Agrigento 

 

      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 
 DELIBERA N.  31                                                                       DEL   11/09/2012 

 
 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

 
 
 Servizio Prestito Interbibliotecario ILL SBN                  

                             
 

 

L’anno DUEMILADODICI  addì  undici  del  mese  di  Settembre alle ore dieci  e  seguenti  in  

Naro e  nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :  

 

 
 

• Morello Giuseppe Sindaco ............................................ 
 

• Terranova Ignazio Vice Sindaco ............................................ 
 

• Saito Giuseppe Assessore ............................................ 
 

• Gallo Angelo Assessore ............................................ 
 

• Virone Elisa Assessore ............................................ 
 

 

 
 
 

 Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale D.ssa Laura Tartaglia ai sensi dell’art. 52  della 

Legge  n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91. 

 Il Presidente, con l’assistenza del il  Segretario Comunale d.ssa. Clara Vittoria Triglia, invita 

i membri della Giunta Comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 



PREMESSO CHE: 
 

� con nota  prot. 2681 del 23 marzo 2012, la Soprintendenza BB.CC.AA./Unità Operativa di 
Base per i Beni Bibliografici ed Archivistici di Agrigento ha richiesto la disponibilità di 
questo Comune ad aderire al servizio di prestito interbibliotecario e fornitura di documenti 
in ILL (Inter Library Loan) SBN; 

� la Biblioteca Comunale Feliciana aderisce già al Servizio Bibliotecario della Provincia di 
Agrigento, che fa parte integrante e sostanziale del Servizio Bibliotecario Regionale 
(S.B.R.) e Nazionale (S.B.N.);   

 
CONSIDERATO CHE: 
 

� l’utenza locale trarrebbe sicuri benefici dall’adesione della Biblioteca Comunale Feliciana al 
Servizio di Prestito Interbibliotecario ILL, in quanto vedrebbe accresciute le possibilità di 
fruizione di libri in prestito; 

� il servizio di prestito interbibliotecario ILL dovrebbe svolgersi così come segue: 
 

Servizio Prestito Interbibliotecario ILL SBN 
 

La Biblioteca Comunale “Feliciana” di Naro  fornisce un servizio di prestito interbibliotecario con le 
biblioteche registrate in ILL SBN o con altre biblioteche che ammettono la reciprocità. 

Nel rispetto della vigente normativa sul diritto d’autore, il servizio di prestito interbibliotecario 
prevede la disponibilità dei documenti posseduti, intesa come disponibilità temporanea dell’originale 

o come fornitura della riproduzione, garantendo ai propri utenti il servizio di richiesta 
interbibliotecario alle altre biblioteche registrate in ILL SBN. 

Il prestito di libri ai richiedenti non residenti nel territorio di Naro potrà avvenire tramite altra 
istituzione o biblioteca che ne farà richiesta, assumendosi gli oneri della spedizione e della tutela dei 

libri prestati. 
Gli utenti della Biblioteca Comunale  “Feliciana” di Naro, che desiderano ricevere in prestito opere 
che si trovano in possesso di Biblioteche di altre Città, ne devono fare domanda al responsabile 

della Biblioteca, impegnandosi ad assumere e sostenere le eventuali spese necessarie per la 
spedizione, assicurazione e riassicurazione. 

Nel richiedere le opere, il bibliotecario deve sempre indicare la persona, ufficio od Istituto per cui il 
prestito è domandato. 

Le opere una volta pervenute possono essere consultate solo nei locali della Biblioteca Comunale 
“Feliciana”. 

Non è concessa la condizione di reciprocità per i manoscritti e le opere pregevoli che sono escluse dal 
prestito. 

 
RITENUTO CHE: 
 

� può essere data senza alcuna remora la disponibilità di adesione della Biblioteca Comunale 
Feliciana (già aderente all’OPAC provinciale)  al servizio di prestito interbibliotecario ILL  
SBN, sottoscrivendo con l’Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e 
per le informazioni bibliografiche (I.C.C.U.)  l’unito Accordo per il prestito 
interbibliotecario e la fornitura documenti in ILL SBN; 

 

Visti:  
 

� il regolamento per il funzionamento della Biblioteca Comunale “Feliciana”; 
� il D.A. n. 6688 del 24/06/1999: Direttive per l'organizzazione del Servizio bibliotecario regionale 

siciliano; 
� la Circolare Assessoriale n. 12 del 14.07.2000: attivazione sperimentale delle banche dati 

bibliografici provinciali; 
� L. 633 del 22/4/41 e successive modifiche sul diritto d’autore; 
� la nota prot. n. 2681 del 23 marzo 2012: adesione al servizio di prestito interbibliotecario ILL 

 
P R O P O N E S I 

 



1) l’adesione della Biblioteca Comunale Feliciana (già aderente all’OPAC provinciale) al 
servizio di prestito interbibliotecario ILL SBN con le clausole e limiti seguenti: 

La Biblioteca Comunale “Feliciana” di Naro  fornisce un servizio di prestito interbibliotecario con le 
biblioteche registrate in ILL SBN o con altre biblioteche che ammettono la reciprocità. 

Nel rispetto della vigente normativa sul diritto d’autore, il servizio di prestito interbibliotecario 
prevede la disponibilità dei documenti posseduti, intesa come disponibilità temporanea dell’originale 

o come fornitura della riproduzione, garantendo ai propri utenti il servizio di richiesta 
interbibliotecario alle altre biblioteche registrate in ILL SBN. 

Il prestito di libri ai richiedenti non residenti nel territorio di Naro potrà avvenire tramite altra 
istituzione o biblioteca che ne farà richiesta, assumendosi gli oneri della spedizione e della tutela dei 

libri prestati. 
Gli utenti della Biblioteca Comunale  “Feliciana” di Naro, che desiderano ricevere in prestito opere 
che si trovano in possesso di Biblioteche di altre Città, ne devono fare domanda al responsabile 

della Biblioteca, impegnandosi ad assumere e sostenere le eventuali spese necessarie per la 
spedizione, assicurazione e riassicurazione. 

Nel richiedere le opere, il bibliotecario deve sempre indicare la persona, ufficio od Istituto per cui il 
prestito è domandato. 

Le opere una volta pervenute possono essere consultate solo nei locali della Biblioteca Comunale 
“Feliciana”. 

Non è concessa la condizione di reciprocità per i manoscritti e le opere pregevoli che sono escluse dal 
prestito. 

2) prendere atto ed approvare lo schema di Accordo per il Prestito interbibliotecario e la 
fornitura documenti in ILL SBN che si unisce alla presente sub A) per farne parte integrante 
e sostanziale; 

3) di autorizzare il Capo Settore P.O. n.1, quale responsabile del servizio della Biblioteca 
Comunale,  a sottoscrivere l’Accordo di cui al capoverso precedente. 

 
   
 
       
 
Il Responsabile del procedimento                          Il Sindaco 
        (Anna Maria Morello)                            (Morello Dr. Giuseppe) 

 
 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12 

 
VISTO: si esprime parere   favorevole  di regolarità tecnica 
 



           IL FUNZIONARIO RESPONSABILE……………………. 
  
 
VISTO: si esprime parere   favorevole  di regolarità contabile 

 
                          IL FUNZIONARIO RESPONSABILE…………………....... 

 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel 
contenuto, in fatto e in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente; 
 
RITENUTO meritevole di approvazione l’atto deliberativo proposto; 
 
Con votazione unanime resa a scrutinio palese 

 
D E L I B E R A 

 
1. DI ACCOGLIERE la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, 

in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la 
narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende 
trascritta integralmente. 

 
 
 
 
 
                       Il Presidente                                                              Il   Segretario Comunale 
 
             ………………………….                                              ……………..…………….......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


