
LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 
- con deliberazione C.C. n. 24 del 28 maggio 2007, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di 

Villa di Tirano ha approvato lo schema di convenzione tra la Provincia di Sondrio ed i 
Comuni delle zone di Tirano, Sondrio e Morbegno per l’istituzione del sistema bibliotecario 
della Valtellina, avente sede presso la Provincia di Sondrio, Ente capofila; 

- la durata della convenzione era stabilita al 31.12.2012; 
  
 CONSIDERATO che con nota prot. 29830 del 28.09.2012, la Provincia di Sondrio ha proposto 

agli Enti aderenti al Sistema bibliotecario di rinnovare per un ulteriore anno la convenzione 
istitutiva, al fine di dare comunque una temporanea continuità al lavoro svolto ed assicurare ai 
cittadini un servizio bibliotecario di qualità, nonostante l’incertezza legata all’attuazione della legge 
135/2012 che coinvolge direttamente l’Ente Provincia; 

 
 RITENUTO di accogliere la richiesta della Provincia, riconoscendo la necessità di assicurare 
il servizio che ha ad oggi 16.000 utenti iscritti e 222.000 prestiti effettuati; 
 
 CONSIDERATO che con il presente provvedimento si intende rispettato l’indirizzo 
politico-amministrativo proprio del Consiglio comunale, in quanto si tratta di proseguire un servizio 
già sperimentato con risultati soddisfacenti; 

 
 PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri espressi ai 
sensi dell'art.49 del Decreto Lgs. 267/2000: 

o parere favorevole di regolarità tecnica  espresso dal responsabile dell’area competente; 
o parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile dell’area 

economico/contabile; 
 Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di rinnovare, per i motivi espressi in premessa indicati, per anni uno (ovvero fino al 
31/12/2013) la Convenzione in essere tra la Provincia di Sondrio ed i Comuni delle zone di 
Tirano, Sondrio e Morbegno in merito all’istituzione del SISTEMA BIBLIOTECARIO 
DELLA VALTELLINA; 

 
2) Di dare atto che la spesa per la quota associativa (pari a € 0,60 per abitante al 31/12/2012) 

verrà resa disponibile sul Bilancio di previsione 2013; 
 

3) Di trasmettere copia della presente deliberazione all’Amministrazione Provinciale di 
Sondrio. 

 
 
Indi, con apposita, separata ed unanime votazione, espressa nelle forme di legge;  

 
 

D E L I B E R A 
 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi del 4°   comma dell'art.134 del 
D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 
 
 


