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BIBLIOTECA COMUNALE: PRESA D’ATTO ED ADOZIONE DEL
REGOLAMENTO E DELLA CARTA DEI SERVIZI DEL SISTEMA
BIBLIOTECARIO PROVINCIALE DI SIRACUSA.

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 55 comma 5, L. 142/90 recepito dalla L.R. n. 48 /91)
BILANCIO ESERCIZIO 2009

Capitolo N. ______ art. ___ imp. Num. ____ del __/__/_____

Visto per la regolarità contabile e la copertura finanziaria.
lì __/__/2009
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Emanuela Amato)

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
(Provincia di Siracusa)
SETTORE SESTO
(SVILUPPO ECONOMICO ed ATTIVITA’ CULTURALI)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 120/VI del 23\09\2009
OGGETTO:

Biblioteca Comunale: Presa d’atto ed adozione del Regolamento e della Carta dei
Servizi del Sistema Bibliotecario Provinciale di Siracusa.

IL DIRIGENTE
del Settore Sesto
(Sviluppo Economico ed Attività Culturali)
- PREMESSO che la Biblioteca Comunale “G. Agnello” pone particolare attenzione alla qualità
dei servizi resi e alla soddisfazione delle esigenze degli utenti. Obiettivo questo da perseguire
costantemente, senza mai accontentarsi dell’esistente, partendo dalla ferma convinzione che i
servizi e le attività offerte ai cittadini in ambito educativo-scolastico e culturale, sono indicatori
significativi del livello di benessere e di civiltà di una comunità. Da questi presupposti parte la
scelta di adesione al Sistema Bibliotecario Provinciale di Siracusa, catalogo bibliografico
automatizzato, che permetterà il raggiungimento di standard di organizzazione e di funzionamento
ottimali;
- VISTA la deliberazione di G. M. n. 151 del 04.08.2005 , esecutiva ai sensi di legge, con la
quale viene approvato lo schema di Convenzione per la gestione in forma associata del Sistema
Bibliotecario Provinciale di Siracusa;
- VISTA, altresì, la deliberazione di C. C. n. 68 del 29.11.2005 , esecutiva ai sensi di legge, con
la quale viene approvata l’adesione della Biblioteca Comunale “G. Agnello” alla Convenzione per
la gestione in forma associata del Sistema Bibliotecario Provinciale di Siracusa;
- ATTESO che, giorno 19 del mese di giugno dell’anno 2006, la Sezione Beni Bibliografici
della Soprintendenza BB.CC.AA.e P.I. di Siracusa, La Provincia Regionale di Siracusa, gran parte
dei Comuni della provincia, nonché il Comune di Canicattini Bagni, l’Università, i servizi socio
culturali pubblici e privati hanno aderito sottoscrivendo la suddetta Convenzione istitutiva del
Sistema Bibliotecario Provinciale di Siracusa.
- CONSIDERATO che l’individuazione e la gestione dei servizi da erogare all’utenza deve
essere basata su norme previste da un Regolamento;
- CONSIDERATO, altresì, che la Direttiva del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994
prevede l’istituzione di una Carta dei Servizi che descriva le modalità di erogazione dei servizi resi;
- DATO ATTO che la Convenzione su citata e sottoscritta all’art. 8 prevede che gli Enti e i
soggetti che hanno aderito al Sistema Bibliotecario Provinciale organizzino la gestione dei servizi
così come previsti nella Carta dei Servizi;
- ATTESO che il Consiglio Comunale del Comune di Siracusa, organo competente in quanto la
propria Biblioteca funge da Centro Sistema, con propria deliberazione n. 29 del 02/03/2009, ha
approvato il Regolamento e la Carta dei Servizi, del Sistema stesso;

- VISTA la determinazione sindacale n. 69 del 19.11.2007 che modifica ed integra la determina
che già conferisce gli incarichi dirigenziali e le relative funzioni secondo l’ordinamento interno
dell’Ente;
- VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di Giunta Comunale n.
64 del 09.04.2002, esecutiva ai sensi di legge, e s. m. e i. ;
- RITENUTA la propria competenza all’adozione del presente atto, ai sensi delle vigenti norme
legislative, regolamentari e contrattuali ;

DETERMINA
Per i motivi di cui in narrativa, che qui si intendono riportati e trascritti, di:
1. PRENDERE ATTO di quanto previsto nel Regolamento (Allegato “A”) e nella Carta dei
Servizi (Allegato “B”) del Sistema Bibliotecario Provinciale approvato dal Consiglio Comunale
del Comune di Siracusa con propria deliberazione n. 29 del 02/03/2009 che fanno parte
sostanziale ed integrante del presente provvedimento;
2. ADOTTARE e mettere in atto le disposizioni contenute nel Regolamento (Allegato “A”) e
nella Carta dei Servizi (Allegato “B”) del Sistema Bibliotecario Provinciale ai servizi resi
all’utenza della Biblioteca Comunale “G. Agnello”;
3. TRASMETTERE copia degli allegati “A” e “B” alla Biblioteca Comunale “G. Agnello”
al fine di conoscenza e di darne totale adempimento;

D I S P O N E
La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune di Canicattini Bagni
per giorni quindici (15) consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Sig. Emanuele Uccello

IL DIRIGENTE
F.to Dott.ssa Paola Cappè

PUBBLICAZIONE
Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal
_______________ e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n° __________

Il Responsabile dell’Albo

