
. COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO. 
Provincia di Sondrio 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 35 del reg. Delib. 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE PROROGA CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DEL SISTEMA 
BIBLIOTECARIO DELLA VALTELLINA PER GLI ANNI 2014 E 2015. 

L'anno duemilatredici, addì diciannove, del mese di novembre, alle ore 21 e 
minuti 00, nella sede di PALAZZO VIA VANONI N. 11/B 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA 
CONVOCAZIONE. 

Sono presenti i Signori: 

I Cognome e Nome I Carica I Pro I As. 

FRAi'<L Nt Il ILiANO SINDACO X 
GIANA .A IALE . X 

RANr :TTI cnN'::I(:\1 IF R!= CC X 
JNA . ( : ( x 

J>.jNINI LOKt I I A CONSIGI IFR : ( x 
TI I LUCA I : ( X 
MnRF I I..A DARIO CONSI(:\I IFR!= CC MIINAI X 
GIANA DANIELE : ( X 
RnNnMI '::IMnNA CONSI(:\I IFR : CnMllNAI X 

I de PELOSI MAIIRI71n I : ( F X 
I 'Ir.{NI STEFANIA CONSI(:\I IFRF X 
VAN ETTI ENRICO AI IFRF COMUNAl,E X 
MOT TINI SILVANO IFRF rr X 
fotale 10 3 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA· CERRI, che redige il presente 
verbale: .. . 

Il Sig. FRANCHETTI MASSIMILlANO·· , nella sua qualità di SINDACO, assunta la 
presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 



'.' 

IL CONSIGLIO C.OMUNALE , 

Il Sindaco illustra l'argomento precisando che si propone un 'ulteriore proroga per un periodo di due 
anni e che la collaborazione svolta ha portato buoni risultati ed è molto interessante; 

Non essendovi interventi viene adottata la seguente deliberazione: 

Premesso che: 
- con deliberazione consiliare n. 36 in data 29.09.2009, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di 
Castione Andevenno ha approvato lo schema diconvenzionè tra la Provincia di Sondrio ed i 
èomuni delle zone di Tirano, Sondrio e Morbegno per l'istituzione del sistema bibliotecario della 
Valtellina, a~ente sede presso la Provincia di Sondrio, ente capofila; . 

- la durata della convenzione era stabilita sino al 31.12.2012 e successivàmente è stata rinnovata 
sino a131.12.2013 con deliberazione consiliare n. 35 in data 31.10.2012; 

- la convenzione è stata sottoscritta in data 02.11.2009; 

Preso atto del migliorament",del servizio bibliotecario offerto a tutti i cittadini del territorio e dei 
contributi economici di cùi ha beneficiato, ed in partic.olare: 
€ 120.000,00 da Fondazione Cariplo e Fondazione Pro Valtellina - anno 2009 - per sviluppo servizi 
multirnediali delle biblioteche; 
€. 700.000,00 da Fondazione Cariplo - anno 2011 - per progetto di rinnovamento dei servizi, delle 
sedi e degli allestimenti di alcune biblioteche del sistema; . 

Considerato che con nota pervenuta in data 18.10.2013 al prot. n. 4731 la Provincia di Sondrio 
propone agli Enti aderenti al sistema bibliotecario di prorogare per ulteriori due anni la convenzione 
istitutiva, al fine di dare continuità ed assicurare ai cittadini un servizio bibliotecaIio di qualità; 

Ritenuto di accogliere la richiesta e proporre pertanto al Consiglio l'approvazione della proroga 
della convenzione sino al 31.12.2015; 

Visto l'art. 42 D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000; 

Preso atto dei seguenti pareri espressi: 
- dei soggetti di cui all'art. 49 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali"; 

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 2 (Botterini De Pelosi Maurizio, Vanetti Enrico Alfonso), 
contrari n. O, resi in forma palese dai n. 10 Consiglieri presenti 

DELIBERA '\ 

Di prorogare la convenzione tra là Provincia di Sondrio ed i Comuni delle zone di Tirano, Sondrio e 
. Morbegno per l'istituzione del sistema bibliotecario della Valtellina, con sede presso la Provincia di 
Sondrio, ente capofila. 

Di trasmettere copia della presente deliberazione all' Anrministrazione Provinciale di Sondrio. 

,,-

I 
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IL S~ETA~COMUNALE 
( D~~P\'FfINA CERRI) 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 
, ! 

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 
, 3 '" c' 2011 : Cl '11' 2013 . 

dal /: .... '::.:: .:'.' .. ~ ............... al ..... : ." .. w.'.':': .................... . 

~ 3 ~,." 'In;') F ~.~: .. Ll:·-J 

Dalla Residenza municipale, addì : ......... ~..... ............. ......... ~ 
. .:ç:''é'(., IL ~RET " O COMUNALE 

, l:." ',\ ( ,S 'A RINA CERRI) . i;~' 'o~ : -:--; . . . 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Ar~.134 D.Lgs.267/00) 

n sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ..................... . 

o Perché dichiarata immediatamenteeseguibile (art. 134 c, 4 D,Lgs. 267/2000) 

o Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art, 134 c. 3 D.Lgs. 

267/2000) 

Castione Andevenno, lì _. ~.-,,--,---___ ~ 
, IL ~~ET~COMUNALE 
(D~~CERRI) 



Allegalo alla deliberazione C.C. 

n ... ~~. del .J.2.l.ll.\.W\$ ............ . 

Comune di Castione Andevenno 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 

Oggetto: APPROVAZIONE PROROGA CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO 
DELLA VALTELLINA PER GLI ANNI 2014 E 2015. 

Relazione dell'Ufficio proponente: ........................................................................................................ . 

Parere favorevole alla proposta 

Parere contrario alla proposta 

Nole 

Lì.12.11.2013 

Parere favorevole alla proposta 

Parere contrario alla proposta 

Parere di regolarità tecnica 
(arI. 49 O.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

Il Responsabile del Servizio finanziario: Biella Rosetta 

Il Responso 

Parere di regolarità fecnle 
(ari. 49 O.Lgs. 18.08.2000. n. 267) 

Il Segretario Comunale: Cerri Dott.ssa Rina 

o 
D 

Nole ............................................................................................................................................... . 

.......................................................... ············ .. ·.G:·i:U.ii'<~·;i .. · .. · .. ···I·······;~·I~·~~·é~,~······· .. ···· .. · 
. --:-'j rn ofLssa Rina 

;j 
Lì,12.11.2013 


