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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.63 
 

OGGETTO: 

BIBLIOTECA CIVICA: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE DI 

ADESIONE ALL'AREA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE SUD OVEST DEL 

SISTEMA BIBLIOTECARIO AREA METROPOLITANA DI TORINO E 

APPROVAZIONE BOZZA DI REGOLAMENTO DEL PRESTITO DI SISTEMA E 

DEI SERVIZI ACCESSORI PERIODO 2020 - 2022      
 

L’anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di novembre alle ore diciotto e minuti 

cinquanta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente mediante avvisi scritti 

recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed  in seduta PUBBLICA 

di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale. 

 

Sono presenti i Signori 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. BALDI Ugo Sindaco Sì 

2. SICILIANO Concetta Presidente Sì 

3. ROMANO Paolo Consigliere Sì 

4. GHIO Roberto Consigliere Sì 

5. FOGLIATO Rosella Consigliere Sì 

6. MAGGIO Francesco Consigliere Sì 

7. TRIMBOLI Ugo Cosimo Consigliere Sì 

8. POLLONE Lidia Consigliere Sì 

9. BARBINI Cristian Consigliere Sì 

10. PERRONE Alessia Consigliere Sì 

11. LE DONNE Giovanni Consigliere Sì 

12. AIASSA Serena Consigliere Giust. 

13. SENSI Mauro Consigliere Sì 

14. ZACCARIA Arianna Consigliere Sì 

15. D'ANGELO Domenico Consigliere Giust. 

16. SALERNO Angelo Consigliere Sì 

17. ARNAUDO Enrico Consigliere Sì 

   

Totale Presenti:  15 

Totale Assenti:  2 
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Assiste all’adunanza il Segretario Generale FASANO dott.ssa Laura, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, SICILIANO Concetta nella sua qualità di Presidente 

Del Consiglio, invita a procedere alla trattazione dell’argomento in oggetto. 
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Deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: BIBLIOTECA CIVICA: 

APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE DI ADESIONE ALL'AREA DI 

COOPERAZIONE TERRITORIALE SUD OVEST DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO 

AREA METROPOLITANA DI TORINO E APPROVAZIONE BOZZA DI 

REGOLAMENTO DEL PRESTITO DI SISTEMA E DEI SERVIZI ACCESSORI PERIODO 

2020 - 2022      

 

 

 
Premesso:  

 

- Che la Regione Piemonte ha istituito nell’anno 2004 il Sistema Bibliotecario dell’Area 

Metropolitana di Torino (S.B.A.M.), per promuovere la collaborazione e lo sviluppo delle 

biblioteche del territorio e ne ha definito l’articolazione in sei Aree di Cooperazione 

Territoriale (A.C.T.), individuando in ciascuna di esse i Comuni di appartenenza e la 

biblioteca polo d’area; 

- Che con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 27.1.2010 l’Amministrazione 

Comunale ha aderito all’area di cooperazione territoriale Sud – Ovest con la Biblioteca di 

Moncalieri quale polo d’area, insieme ai Comuni di Candiolo, Carignano, Carmagnola, 

Castagnole P.te, La Loggia, Lombriasco, Moncalieri, Nichelino, None, Osasio, Pancalieri, 

Piobesi T.se, Trofarello, Villastellone e Vinovo; 

- Che con deliberazione C.C. n° 11 del 23/02/2017  il Comune di Santena approvò la 

Convenzione con il Comune di Moncalieri, per l’adesione della Biblioteca Civica all’A.C.T. 

Sud-ovest dello S.B.A.M., Convenzione di durata triennale e pertanto prossima  a scadenza 

il 31/12/2019; 

- Considerato che tale adesione consiste nella cooperazione - disciplinata da apposita 

Convenzione -  tra le biblioteche più grandi e quelle minori di un determinato territorio 

(nella fattispecie l’A.C.T. Sud-ovest) per  il raggiungimento di alcune finalità tra le  quali:  

 

 Realizzazione di una rete informativa integrata tra tutte le biblioteche, che garantisca 

la gestione automatizzata delle funzioni operative  delle singole biblioteche e 

l’integrazione reciproca dei dati; 

 tessera unica di iscrizione valida in tutte le biblioteche associate;  

 catalogo collettivo dei documenti posseduti;  

 organizzazione e gestione della circolazione libraria e relativo prestito 

interbibliotecario dei volumi;  

 organizzazione dei servizi al pubblico; 

 scambio delle informazioni bibliografiche;  

 organizzazione condivisa e delle attività di promozione della lettura;  

 individuazione di forme di coordinamento degli acquisti ai fini di un ottimale uso 

delle risorse; 
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 formazione di base e adeguamento professionale dei bibliotecari e dei volontari; 

realizzazione di un sistema bibliotecario che integri lo SBAM con i sistemi 

bibliotecari della città Metropolitana di Torino; 

 

- Verificato che l’adesione della Biblioteca Civica “A. Marioni” di Santena allo S.B.A.M. ha 

incrementato e migliorato i servizi offerti agli utenti; 

- Ritenuto pertanto opportuno proseguire in questo progetto di collaborazione 

interbibliotecaria, procedendo al rinnovo della Convenzione e all’adesione al Regolamento 

del Prestito di Sistema e dei servizi accessori del Sistema Bibliotecario Area Metropolitana 

Torinese, con durata fino al 31/12/2022; 

- Preso atto che il Comune di Moncalieri ha trasmesso le bozze della Convenzione e del 

Regolamento del Prestito di Sistema e dei servizi accessori dello SBAM di Torino ed 

esaminati i relativi testi, che si allegano alla presente deliberazione come parte integrante e 

sostanziale; 

 
 

Si propone affinché il Consiglio Comunale  

 

DELIBERI 

 
1. Di approvare in ogni sua parte la convenzione di durata triennale da stipulare con il 

Comune di Moncalieri, convenzione che disciplina i rapporti relativi all’adesione della 

Biblioteca Civica all’A.C.T. Sud-ovest dello S.B.A.M. e che si allega alla presente 

deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera “A”; 

 

2. Di  approvare l’adesione al Regolamento del Prestito di Sistema e dei servizi accessori 

del Sistema Bibliotecario Area Metropolitana di Torino allegato alla presente 

deliberazione, sotto la lettera “B” per farne parte integrante e sostanziale; 

 

3. Di dare atto che la quota relativa all’adesione consiste in € 1.500,00 annuali da 

corrispondere al comune capofila entro il 15 marzo di ogni anno, e che detta spesa 

troverà capienza sul cap. 1476.103 “Trasferimenti ad altri enti per convenzione 

biblioteche”  codice di bilancio 01.11.1, P. U. 1.04.01.02.003  dei bilanci finanziari anni 

di esercizio 2020, 2021 e 2022;   

 

4. Di dare atto che i provvedimenti conseguenti l’adozione  della presente deliberazione 

verranno assunti con determinazione del Responsabile  del Servizio interessato; 

 

5. Responsabile del procedimento amministrativo, inerente l’oggetto ai sensi della L. 

7.8.1990 n. 241 – capo II è l’Avv. Guglielmo Lo Presti, Dirigente Servizi al Cittadino e 

alle Imprese. 
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Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Segretario effettua l’appello e risultano presenti 15 Consiglieri. 

 

Il Consigliere Domenico D’Angelo subito dopo prende posto in sala Consiglio. 

 

Sentita la relazione del Consigliere Rosella Fogliato; 

 

Ascoltato l’intervento del Consigliere Arianna Zaccaria e la successiva replica del Consigliere 

Rosella Fogliato. 

 

Dato atto che gli interventi di cui sopra sono registrati su supporti magnetici depositati agli atti; 

 

Acquisiti: 

 

- in data 14/11/2019 il parere della Commissione competente  per i Servizi  al Cittadino e alle 

Imprese ai sensi dell’art. 66 comma 13 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale; 

 

- i parere di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art.  49 del D. Lgs. N. 267/2000; 

 

- Richiamato il D.Lgs. 267/2000; 

 

Tenute presenti le vigenti disposizioni dello Statuto Comunale; 

 

Effettuata la votazione in forma palese per l’approvazione del testo della delibera in oggetto, che dà 

il seguente risultato proclamato dal Presidente: 

 

Presenti: 16 

Assenti: 1 (Aiassa) 

Votanti: 16 

Favorevoli:16 

Astenuti: 0 

Contrari: 0 

 

Constatato l’esito della votazione 

 

 

DELIBERA 

 

- La proposta che precede è approvata integralmente e ad ogni effetto di legge. 

 

- Con successiva votazione unanime resa in forma palese, che dà il seguente risultato, 

proclamato dal Presidente: 
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Presenti: 16 

Assenti: 1 (Aiassa) 

Votanti: 16 

Favorevoli:16 

Astenuti: 0 

Contrari: 0 

 

 

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. n. 267/2000, per consentire l’adozione di provvedimenti conseguenti. 

 

 
 

 

Del che si è redatto il presente verbale 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Firmato digitalmente 

F.to : SICILIANO Concetta  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Firmato digitalmente 

F.to : FASANO dott.ssa Laura 
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