
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

I ORIGINALE I 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 14 del reg. Delib. 

Oggetto: 

APPROVAZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE 
ANNO 2013. 

L'anno duemilatredici, addì venticinque, del mese di febbraio, alle ore 18 e minuti 
00, nella Sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di Legge, si è riunita la Giunta 
Municipale. 

Sono presenti i Signori: 

I Cognome. e Nome I Carica 

FRANCHETII MASSIMILIANO SINDACO X 
MORELLA DARIO ASSESSORE-VICE SINDACO X 
FRANCHETII PAOLO ASSESSORE X 
GIANA MICHELA ASSESSORE . X 
TRABUCCHI LUCA ASSESSORE X 

Totale 5 

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. 



LA GIUNTA COMUNALE 

Dato atto che la Biblioteca Comunale di Castione Andevenno ha predisposto dettagliato Piano 
degli Interventi da realizzare nel corso del 2013, unitamente a stima dei costi necessari per la sua 
realizzazione; 

Che lo stesso prevede una spesa complessiva pari a Euro 13.740,00, così suddivisa: 

- "Rassegna di cìneforum" 

- "Settimana della biblioteca" 

- "Concerti" 

"Altre iniziative culturali" tra cui: 
(letture ad alta voce, incontri per genitori, valorizzazione angoli di paese, 
iniziative per adolescenti, corsi di informatica, corsi di lingua, gite per musical) 

Acquisto libri 

€ 900,00 

€ 1.150,00 

€ 4.500,00 

€ 4.690,00 

€ 2.500,00 

Viste le iniziative in programma 'e ritenutole di notevole ìnteresse socio culturale e di 
accrescìmento per la cittadinanza condividendo ìn toto il piano degli ìnterventi della biblioteca; 

Ritenuto che gli eventuali corsi ìn programma, organìzzati dalla Biblioteca, dovranno essere 
fmanziati con quote a carico degli utenti; 

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi di 
quanto disposto dall'art, 49 del D,Lgs. 18.08.2000, n, 267, che viene allegato come parte integrante 
della presente; 

Con voti unanimi favorevoli; 

DELIBERA 

Di approvare il Piano degli ìnterventi della Biblioteca Comunale di Castione Andevenno per 
l'anno 2013; 

Di dare atto che il costo degli eventuali corsi organizzati dalla Biblioteca saranno posti a 
carico degli utenti; 

Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l'adozione di tutti i provvedimenti 
conseguenti; 

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile a seguito di succeSSlVa 
votazione unanime, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs .. 18.08.2000, n. 267. 

'. 

•• 



·' 

IL P I ENTE 
( MASS~~lJ:{I:~N NCHETTI) 

RELAZIONE DI PUBBLICAZlo.NE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretori o per quindici giorni consecutivi 

dal, "., "."."" """"" ". al "" 2. ."" "" "." .. 

. il 
Dalla Residenza municipale, addì, ....... , ........... 'IL.@t:,EE:tAAfo",//OCOMUNALE 

ç ~A RINA CERRI) 
I 

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

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

ATTESTA 

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

)( Perché dichiarata immediatamente eseguibile (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 SE~' ET'ìR!GtOMUNALE 
( D :..yS:rRINA CERRI) 

/ ), ' 

/ 



Allegalo alla 

deliberazione G.M. n. 

14 del 25.02.2013 

Comune di Castione Andevenno 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2013. 

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

Parere favorevole alla proposta 

Parere contrario alla proposta 

Note. 

Lì. 25.02.2013 

Parere di regolarità tecnica 
(art. 49 D.Lgs. 18.08.2000. n. 267) 

Responsabile del servizio: Biella Rosetta 


