
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

ORIGINALE _I 

DEUB~RAZ]ONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N~ 22 del reg. Delib. 

OGGETTO: 

DESIGNAZ10NE COMPONENTl CONSILlARI LA COMMISSIONE BIBLlOTECA. 

L'anno duemilaquatlordici, addì ventinove, del mese di Luglio, alle ore 21.00, nella 
sede di PALAZZO VIA VANONI N. 11/8 ,-

o ' 

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: 

[ Cognome e Nome [ Carica Pro 

FRANCHETII MASSIMILIANO SINDACO SI 
GIANA MICHELA CONSIGLIERE COMUNALE SI 
MOZZI ELENA CONSIGLIERE COMUNALE SI 
MONTANI SABRINA CONSIGLIERE COMUNALE SI 
MORELLA DARIO CONSIGLIERE COMUNALE SI 
TRABUCCHI LUCA CONSIGLIERE COMUNALE SI 
TOGNINI LORETTA CONSIGLIERE COMUNALE SI 
PIAnA PAOLO CONSIGLIERE COMUNALE SI 
GIANA DANIELE CONSIGLIERE COMUNALE NO 
PIA n A GIOVANNA CONSIGLIERE COMUNALE NO 
FRANCHEnl PAOLO CONSIGLIERE COMUNALE SI 

Presenti: 9 Assenti: 2 

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

Il Sig. FRANCHETTI MASSIMILIANO, 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 COMUNALE 

Il S-indaco illustra l'argomento rico~dando la composizione della Commissione biblioteca, così come 
disciplinata dall'apposito regolamento; chiarisce che in relazione all'avviso pubblico sono pervenute 
n. 5 manifestazioni di interesse e pertanto si propone la relativa accettazione e che occorre designare 
i tre Consiglieri comunali; esaurita la spiegazione viene adottata la seguente deliberazione: 

Premesso che: 
con precedente deliberazione consiliare n. 36 in data 29/09/2009, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato lo schema di convenzio:ç.e tra la Provincia di Sondrio e i Com-qm delle zone di Tirano, 
Sondrio e Morbegno per l'istituzione del Sistema bibliotecario della Valtellina, 

. . 
detta Convenzione è stata regolarmente sottoscritta in data 02/11/2009 e trasmessa alla Provincia di 
Sondrio; 

con deliberazioni consiliari n. 35 del 31/10/2012, e n. 35 del 19111/2013 si è provveduto a rinnovare 
rispettivamente sino al 31/12/20 13 e sino al 31/12/20 15 la convenzione con la Provincia di Sondrio; 

con deliberazione consiliare n. 47 in data 22/12/2009, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati 
il Regolamento della Biblioteca e lo schema della carta dei servizi; 

con dehòerazione consiliare n. 6 del 31/03/2010, esecutiva ai sensi di legge, è stata nominata la 
Commissione Biblioteca; 

Ricordato che l'art. 9 del Regolamento anzidetto prevede l'istituzione di una Commissione di 
biblioteca con compiti propositivi, consultivi in ordine al programma della biblioteca, di verifica 
sull'attuazione dello stesso e sull'applicazione del Regolamento, di collegamento con l'utenza e di 
espressione e trasmissione delle sue esigenze; 

Atteso che la Commissione anzidetta deve essere nominata dal Consiglio Comunale ed è composta 
dal Sindaco o suo delegato, in qualità di componente di diritto, nonché da n. 8 membri di cui 3 
consiglieri comunali, uno dei quali espressione della minoranza, e 5 persone maggiorenni che abbiano 
fatto esplicita richiesta di fame parte; 

Precisato che: 
un membro può essere sostituito a seguito di sue dimissioni con altro membro nominato dal 
Consiglio Comunale tra gli aspiranti che ne facciano esplicita richiesta; 
la Commissione nomina al suo interno un Presidente, con funzioni di rappresentanza e di 

. coordinamento; 
il bibliotecario fa parte della Commissione con compiti di consulenza e di segreteria; 
la Commissione ha una durata coincidente con il mandato amministrativo del Consiglio Comunale e 
decide a maggioranza semplice dei presenti alle proprie adlmanze; 

Dato atto che: 
si è provveduto a pubblicizzare con avviso pubblicato il 25/06/2014 l'informativa in merito alla 
necessità di nominare 5 persone maggiorenni interessate a far parte della Commissione, fissando il 
termine del 15/07/2014 per la presentazione della relativa candidatura; 
sono pervenute n. 5 richieste presentate dai Signori: Samantha Piatta Cusimano, Mottini Silvano, 
Cozza Giorgia, Bonomi Simona, Famlonga Simona; 



Sentita la proposta di nominare quali membri della costituenda commissione tutti i soggetti che 
hanno manifestato la loro dispoIDoilità; 

Attesa la necessità di procedere alla designazione dei n. 3 Consiglieri Comunali; 
Sentita la proposta del Sindaco di nominare i Consiglieri Signori Tognini Loretta, Mozzi Elena e 
Franchetti Paolo, e di designare quale Presidente il Signor Trabucchi Luca ID sostituzione nel 
Sindaco; 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Segi'~fario Comunale in ordine alla regolarità tecnica 
ai sensi dell'art. 49 del D.1gs n. 267/2000; 

Con voti unanimi favorevoli, astenuti n. 0, contrari n. 0, r~si in forma palese dai n. 9 Consiglieri , , 
presenti 

DELIBERA 

Di nominare la Commissione comunale biblioteca nella composizione di seguito indicata: 

Consigliere Trabucchi Luca - Presidente; 
Consigliere Tognini loretta 
Consigliere Mozzi Elena 
Consigliere Franchetti Paolo 

membri esterni Signori: 
Samantha Piatta Cusimano 
Mottini Silvano 
Cozza Giorgia 
Bonomi Simona 
Famlonga Simona 

Attesta la necessità dì assumere atti connessi alla presente deliberazione, SI propone di renderla 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134 del D.1gs 267/00; 

Con voti unanimi favorevoli, astenuti n. 0, contrari n. 0, resi in forma palese dai n. 9 Consiglieri 
presenti 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma 
del D.Lgs. n. 267/2000. 



IL SEGRET~~.MUNALE Cjf. D~~A RlNA 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.lgs. 267/2000) 

Questa deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal 

Dalla Residenza municipale, addì " ~ G IL~~ALE C . DOzrA RINA 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D.lgs. 267/2000) 

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il G AGO. LO 14 

')<Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,4° comma del D.Lg;S n. 267 del 18.8.2000) 

perché decorsi lO giorni dalla data di pubblicazione (art. 134,3° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000) 

Castione Andevenno, li ~ lì AGO. 2814 



Allegato alla Deliberazione n.'22. deL ... '2:~" O~ <cl4 

COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione n. 17 

OGGETTO: DESIGNAZIONE COMPONENTI CONSILIARI LA COMMISSIONE BIBLIOTECA. 

Pareri art. 49, comma 1, del D.Igs n. 267 deI18~8.2000 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Castione Andevenno, lì 21.07.2014 
~. 

IL SEGRET COMUNALE 
,s~f?rri Rina 


