
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO . 
. Provincia di Sondrio 

I ORIGINALE I 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 75 del reg. Delib. 

Oggetto: 

ATTO DI INDIRIZZO PER PROGETTO CULTURALE CHIESA SAN MARTINO -
DELEGA ALLA COMMISSIONE BIBLIOTECA. 

L'anno duemilatredici, addì dIciannove, del mese di novembre, all.e. ore 2,1.e· 
minuti 40, 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 Pro As. 

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

Totale 4 1 

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 GTIJNTA COMUNALE 

Premesso che: 
con deliberazione C.C. n. 6 del 31/03/2010, esecutiva ai sensi di legge, è stata nominata la 
Commissione bibliotecà sulla scorta ed in ottemperanza di quanto statuito dall'art. 9 del 
Regolamento della biblioteca, precedentemente approvato·con deliberazione consiliare n. 4712009; 
la conunissione biblioteca ha compiti propositivi e consultivi in ordine al programma della 
biblioteca, di verifica sull'attuazione dello stesso, di collegamento con l'utenza e di espressione e 
trasmissione delle sue esigenze; \ 
come previsto dall'art. 1 del citato regolamento la biblioteca comunale, che aderisce al Sistema 
bibliotecario della Valtellina, ha frà i suoi compiti chiave "l'acc;esso all'infonnazione, il supporto a 
percorsi fonnativi e autoinfonnativi, la promozione culturale della lettura e della lettura, la tutela e 
la promozione della memoria storica locale"; 

Considerato che l'Assessore alla cultura Signor Trabucchi Luca, anche membro della commissione 
biblioteca, ha riferito la proposta discussa in sede di commissione, relativa alla realizzazione di un 
progetto culturale di valorizzazione della Chiesa di San Martino, ubicata sul territorio comunale, al 
fine di approfondire gli studi storico-artistici esistenti sull' edificio, diffonderli mediante la 
realizzazione di un volume e promuovere in tal modo la conoscenza del tenitorio e dei suoi beni, 
anche nell'ottica di un più ampio programma di promozione dell'immagine del paese per lo 

; sviluppo yconomico-sociale e turistico della realtà locale; 

Dato atto che occone individuare i soggetti competenti cùi affidare il compito di approfondimento 
storico -artistico della Chiesa citata e la conseguente stesura di un volumetto da sottopone in bozza 
all'amministrazione'comunale prima della stampa; . 

Ritenuto di demandare qùanto sopra alla commissione biblioteca in qualità di organismo più 
competente ad individuare una rosa di nominativi e/o i soggetti cui conferire l'incarico anzidetto; 

Ritenuto altresì di precisare che la conunissione dovrà fonnalizzare là proposta trasmettendo alla 
Giunta copia del verbale defmitivo di individuaZione dei soggetti che venanno propostI per la 
stesura del volumetto, conedata di curriculum vitae degli stessi, per consentire un'adeguata 
preventiva infonnazione in merito; 

Precisato che l'onere economico presunto sufficiente è stato regolarmente stanziato in bilancio ed 
allocato fra le spese in conto capitale; 

Ricordato che fra i compiti a cui è preposto il comune rientra anche la promozione dello sviluppo 
culturale, economico e sociale della collettività; 

Visto l'art. 3 del b.Lgs. n: 267/2000, che recita: 
2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comupità, ne cura gli interessi e ne promuove 
lo sviluppo. . . 
5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello 
Stato e della regione, secondo il principio di sussÌdiarietà. I commii e le province svolgono le loro 
funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma 
iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. 

Visto l'art. 13 del D.Lgs. n. 267/2000 che recita: "Spettano al comune tutte le funzioni 
amministrative che riguardano la popolazione ed il tenitorio comunale~ precipuamente nei settori 

/ 

I , 



organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello 
sviluppo econoIÌlico ... "; 

Visti gli artt. 3 e 24 dello Statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 
22/0512000; 

Ritenuto, in virtù del principio di sussidiarietà, di avvalersi in particolare dell'art. 24, comma 2, lett. 
c); 

Dato atto che il presente si configura quale atto di indirizzo e pertanto nOIjl deve essere corredato da 
alcun parere ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti unanimi favorevoli 

DELIBERA 

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente atto' e si intendono 
integralmente richiamate. 

2. Di demandare alla Commissione biblioteca l'onere di individuare i soggetti competenti a 
svolgere un' attività di ricerca della documentazione storico-artistica della Chiesa di San Martino 
e redigere, sulla scorta della medesima, un "volumetto" che sarà successivamente stampato e . 
pubblicato, previa visione e condivisione dell' armninistrazione comunale. 

3.. Di precisare che prima del conferimento dell'incarico la commissione biblioteca. dovrà 
fOrllalizzare la proposta trasmettendo alla Giunta copia del verbale defmitivo di individuazione 
dei soggetti che vengono proposti per la stesura del volumetto, corredata di curriculum vitae 
degli stessi, per consentire un'adeguata preventiva informazione in merito. 

4. Di comunicare il presente atto ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n . 
. 267/2000. . 

5. Di dichiarare il piesente atto, con successiva unanime votazione: inirnediataiÌlente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, C. 4 del D.Lg.vo n. 267/2000. 
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IL2I5dREl~ COMUNALE 
~.'e{SA t:INA CERRI) 

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

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 
::3 D: 2. 2013 . i (l ': '. 20\3 dal ................................. al ............. b ... L ................ . 

. = 3 ~;::. 20\3 
~ 

Dalla Residenza municipale, addì ............................ .. 

" . . , . 

COMUNALE 
~NACERRI) 

CERTIFICATO DI ESECUTIVIT A' (Art.134 D.Lgs.267/00) 
~ i .. 

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

ATTESTA 

r 3 ",., 2013 
Ch I t d l'b . . d' t t"1 . - U, :,. e a presen e e I erazlone e Ivenu a esecu Iva I giorno ... .'0 ................ . 

~erché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000) 

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

267/2000) . 
F3 m~, 2013 

Castione Andevfmno,n:~' ______ _ 
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IL ~~COMUNALE 
( D,tXlIJ~NA CERRI) 


