
ORIGINALE

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

DELIBERAZIONE N. 25
in data: 12.03.2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONFERIMENTO  INCARICO  DI  CONSULENZA  PER LA
GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO.

             L’anno duemilaventuno addi dodici del mese di marzo alle ore 8:30  nella
sala delle adunanze previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi prescritti, sono
stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

N. COMPONENTI

1 GHILARDELLI dott. MANUEL Presente
2 BADENCHINI PAOLO Assente
3 MERLI dott.ssa GLORIA Presente

Totale presenti   2
Totale assenti     1

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario
Comunale  dott. Giovanni De Feo

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli in qualità di
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta
Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato.

Trasmessa per competenza all’Ufficio:
Amministrativo
Finanziario
Tecnico



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la nota Prot. N. 3505 del 24/11/2020 con oggetto: “Adesione Polo
Territoriale Biblioteche”, con la quale si è provveduto ad inviare al Polo
Bibliotecario di Piacenza istanza per aderire come Biblioteca Comunale di
Ziano Piacentino;

VISTA la nota Prot. N. 131197/2020 trasmessa del Comune di Piacenza in
data 04/12/2020 con oggetto: “Rideterminazione quote di adesione al Polo
bibliotecario Piacentino e adesione di Ziano”;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data
04/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, con oggetto: “Approvazione
convenzione per la gestione del Polo Bibliotecario Piacentino 2021/2023”;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data
04/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, con oggetto: “Modifica al
Regolamento della Biblioteca Comunale”;

VISTO l’art. 16 del Regolamento della Biblioteca Comunale approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 04/03/2021, che prevede che il
funzionamento della Biblioteca sia affidato ad un bibliotecario;

RAVVISATA la necessità di prevedere la consulenza di un professionista per
la gestione del servizio bibliotecario;

CONSIDERATO che il Comitato di Gestione della Biblioteca Comunale ha
individuato nella dott.ssa Annamaria Melchi residente a Borgonovo Val
Tidone (PC) Bibliotecaria professionista, la persona con le caratteristiche
rispondenti ai compiti del Bibliotecario, così come previsto nel predetto
Regolamento e che la stessa si è dichiarata disponibile a svolgere l’incarico;

TENUTO CONTO delle capacità professionali e culturali esposte nel
curriculum e del preventivo di spesa trasmesso in data 24/10/2020 dalla
dott.ssa Annamaria Melchi - Bibliotecaria professionista, dal quale si evince
che il pacchetto di servizi offerti comprende:

n. 3 ore di presenza presso la sede della Biblioteca Comunale per 47

settimane per prestito e consulenza all’utenza, gestione delle richieste
del prestito Intersistemico, gestione del materiale librario;
500 catalogazioni annue;

Coordinamento dei volontari e del loro operato;

Tenuta dei rapporti con il Polo Bibliotecario;

con voti unanimi espressi nei modi di legge



DELIBERA

DI CONFERMARE la premessa quale parte integrante del presente1.
provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale,
costituendone la motivazione;

DI CONFERIRE alla dott.ssa Annamaria Melchi residente a Borgonovo2.
Val Tidone (PC) - Bibliotecaria professionista, l’incarico di consulenza
per la gestione del servizio bibliotecario a tempo determinato per il
periodo di un anno a partire dal 15/03/2021;

DI DARE ATTO che l’incarico viene conferito come consulenza per la3.
gestione del servizio bibliotecario al costo di € 3.000,00 (IVA esente ai
sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014);

DI DARE ATTO che il presente incarico è revocabile in qualsiasi4.
momento a giudizio insindacabile dell’Amministrazione Comunale;

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione per opportuna5.
conoscenza al Comitato di Gestione della Biblioteca Comunale e alla
dott.ssa Annamaria Melchi;

DI INCARICARE il Responsabile del Settore Amministrativo di tutti gli6.
adempimenti conseguenti all’adozione di tale provvedimento.

Successivamente, ad unanimità dei voti, la Giunta Comunale dichiara
immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.



COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
Provincia di Piacenza

Allegato alla delibera di C.C. N. 25 del 12/03/2021

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENZA PER LA
GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO.

PARERI OBBLIGATORI
(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

PARERE FAVOREVOLE

Ziano Piacentino, lì 09/03/2021

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
(Patrizia Gatti)

_______________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

PARERE FAVOREVOLE

Ziano Piacentino, lì 09/03/2021

 Il Responsabile del Servizio Finanziario
(dott. Gian Paolo Galli)

________________________



Delibera di G.C. n. 25 del 12.03.2021

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
  dott. Manuel Ghilardelli   dott. Giovanni De Feo

__________________________ __________________________

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web
istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69.

X Comunicazione ai Capi gruppo consiliari

Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000

Ziano Piacentino, 12.03.2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
           dott. Giovanni De Feo

________________________

CERTIFICATO    DI    ESECUTIVITA’

     La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e
nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 – T.U.E.L. n. 267/2000)

X Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000.

     Ziano Piacentino, 12/03/2021

                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                            dott. Giovanni De Feo

                                                                       _______________________


