
MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
 
                                      (Provincia di Agrigento) 
 
 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 18          del 26/02/2015 
    

          OGGETTO:                                                                       
 

                  
Adesione Polo SBN “Rete delle biblioteche della provincia di Agrigento”                 

 
L’anno DUEMILAQUINDICI addì  diciotto  del mese di  Febbraio  alle ore 12,00  e seguenti in 
Naro e nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. 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 Segretario Comunale Dr. Laura Tartaglia, invita i membri della 
Giunta Comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione. 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Premesso che:  
- con nota  prot. 1453 del 04 febbraio 2015, 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 Polo SBN “Rete delle biblioteche della provincia di Agrigento”; 
-  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 Polo 
SBN; 
- che la Biblioteca Feliciana verrebbe ad essere integrata in un Polo, che in ambito nazionale 
acquisirà lo stesso rilievo degli altri Poli preesistenti; 
- che la Biblioteca garantisce gli standard minimi di servizio, come richiesti dalla circolare 
assessoriale n. 21 del 18/09/2013; 

 

 

. Cremona Calogero    Sindaco    ............................................ 
 
· Mirabile Lidia    Vice Sindaco    ............................................ 
 
· Incardona Sara   Assessore    ............................................ 
  
. Novella Salvatore    Assessore    ............................................ 
 
· Schembri Fabio   Assessore    ............................................ 
 



Ritenuto che 
- può essere data senza alcuna remora la disponibilità di adesione della Biblioteca Comunale 
Feliciana al Polo SBN “Rete delle Biblioteche della Provincia di Agrigento”; 
 
Premesso quanto sopra:  
 
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; 
- il D.A. n. 1345 dell’08/06/2012; 
- la nota prot. n. 1453 del 04 febbraio 2015: Istituzione del Polo SBN “Rete delle biblioteche della 
provincia di Agrigento. Decreto assessoriale n. 1345 dell’8 giugno 2012. Richiesta di adesione al 
Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN). 

 
PROPONESI 

 
 

1) l’adesione della Biblioteca Comunale Feliciana (già aderente all’OPAC provinciale) al 
Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) con le seguenti clausole: 

La Biblioteca  
     a) assicura il servizio bibliotecario nei confronti dell’utenza di riferimento stabilendone i compiti e 

i criteri. 
b) Garantisce l’accesso alle informazioni e alla documentazione. 

c) Garantisce un servizio documentario e bibliografico integrato mediante la condivisione delle 
risorse. 

d) Garantisce l’efficienza dei propri apparati tecnico-strumentali e informativi, assicurandone la 
manutenzione, la connessione alla rete Internet necessaria al funzionamento del catalogo 

informatizzato e all’erogazione dei servizi connessi. 
    e) Condivide obiettivi e funzioni comuni, al di là dell’area di specializzazione e della tipologia 
istituzionale. 
f) Adegua i regolamenti, le procedure e l’organizzazione dei servizi delle biblioteche alla condivisione 

delle risorse informative e alle modalità di accesso degli utenti concordate. 
g) Mette a disposizione della cooperazione l’accesso alle risorse documentarie, in originale o in copia, 

possedute dai singoli partecipanti, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei fondi e delle 
esigenze particolari della loro conservazione. 

h) Attua iniziative di catalogazione retrospettiva generale o tematica. 
i)Acquisisce le attrezzature e gli strumenti tecnici e bibliografici di comune interesse. 

l) Iscrive in un apposito capitolo del proprio bilancio la quota di partecipazione per le spese del 
Sistema, pari al € 0,10 per ogni abitante della Città di Naro. 

m) Mette a disposizione l’hardware necessario alla prosecuzione dell’attività di incremento della 
banca dati corredato di apposito collegamento ADSL e almeno una stazione informatica di 

consultazione per il pubblico della banca dati stessa e di altre banche dati. 
n) Effettua o consente la catalogazione – nella banca dati – delle acquisizioni correnti della biblioteca 

e del pregresso, ove possibile con il concorso di proprio personale, nonché il prestito ILL SBN, già 
attivato. 

o) Consente al proprio personale di partecipare ai corsi di aggiornamento indetti dalla Regione, 
dall’ICCU e dall’Associazione Italiana Biblioteche e da eventuali altri qualificati enti di formazione. 

 

 
Naro, lì          
 
Il Responsabile del procedimento     L’Assessore alla Cultura 
       (Anna Maria Morello)                    (Novella Dr.Salvatore) 
 

 



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; 
 
VISTA   la L.R. 30/2000 
 
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 
 
………………………….       ……………..…………….......... 

 
 


