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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.                  di Prot.             N.  49   Reg. Delib. 
 
 
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA GESTIONE 

DELLA BIBLIOTECA COMUNALE “G.B. NOGHERA” 
 
 
L’anno duemilanove addì uno  del mese di dicembre  alle ore 16.30 nella sede Comunale. 
 
 
Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta 
Comunale: 
 
RISULTANO: 
    
    

 
Pres. 

 
Ass. 

BONGIOLATTI PIER LUIGI                  SINDACO si  
BRICALLI GIANNI                                 VICESINDACO si  
BERTOLATTI SILVIA                           ASSESSORE  si  
DEL DOSSO DONATO                           ASSESSORE si  
MANNI VALTER                                       ASSESSORE si  

 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina CERRI con funzioni di assistenza giuridica in ordine 
alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (art. 97 T.U. 
267/2000). 
 
Il Dott. BONGIOLATTI Pier Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, constata la 
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto. 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
  

Premesso  che la biblioteca comunale “G.B. Noghera” di Berbenno di Valtellina aderisce 
al sistema bibliotecario della Valtellina che autorizza, se occorre, l’esternalizzazione del servizio di 
gestione così come risulta dalle linee guida e dalla carta dei servizi approvate; 
 
 Accertato  che tale servizio è stato affidato, per l’anno 2009, alla Società L’Involt Srl di 
Sondrio e che il contratto in essere cessa al 31.12.2009; 

 
Ritenuta  pertanto la necessità di continuare nell’esternalizzare il servizio a 

Cooperativa/Società, dando le seguenti indicazioni al Responsabile del Servizio Affari Generali, 
per l’indizione della gara: 
- servizio di n. 24 ore settimanali e per un periodo di anni due dal 01.01.2010 al 31.12.2011 per 
permettere la continuazione dell’attività di apertura della biblioteca comunale, di gestione e 
raccolta documentaria, di gestione del servizio d’informazione e di relazione con il pubblico 
nonché la promozione dell’attività della biblioteca e della lettura;  
- disponibilità di almeno 1 unità di personale e di un coordinatore del servizio in possesso delle 
competenze indicate per la figura di bibliotecario dalla Regione Lombardia (Profili professionali e 
di competenza degli operatori delle biblioteche di ente locale e di interesse locale, approvati con 
deliberazione delle giunta regionale n. VII/16909 del 26 marzo 2004) e dei seguenti requisiti: 

- età non inferiore ai 18 anni; 
- titolo di studio di scuola media superiore; 
- competenze informatiche di base (conoscenza di programmi di videoscrittura, fogli di 

calcolo e utilizzo di Internet); 
- il coordinatore del servizio dovrà inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti: esperienza 

lavorativa nel settore o frequenza di corsi di specializzazione in biblioteconomia;  
 
 Con  voti favorevoli unanimi: 
 

D EL I B E R A 
 

1) Di demandare  al Responsabile del Servizio Affari Generali l’onere di esperire una gara 
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 con le 
cooperative operanti sul territorio per l’affidamento in gestione del servizio biblioteca 
secondo le indicazioni esposte in premessa narrativa e che si intendono integralmente 
richiamate. 

 
2) Di individuare  quale soggetto referente Responsabile all’interno di questo Ente la Sig.ra 

Scarafoni Alberta. 
 

 
3) Di dichiarare  con successiva votazione unanime, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile  ai sensi di quanto disposto dall’art. 134 – comma 4 – del T.U. 
n. 267/2000. 
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