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CITTÀ DI MARCIANISE 
PROVINCIA DI CASERTA 
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DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE 

Copia 

N.  139  del 28-04-2017 

 
Oggetto: 

 

Richiesta di contributi alla Regione Campania, ai sensi delle LL. RR. n. 
49/74 e n. 4/83 e del D. D. n. 30/2017, finalizzati all&#8217;incremento e 
al miglioramento degli arredi e delle attrezzature tecniche della 
Biblioteca Comunale. Approvazione del programma di interventi. 

 

 

 
 
 

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  ventotto   del mese di aprile, alle ore 09:00, nella sala delle adunanze della 

Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata come per legge, nelle persone dei Signori: 

 

 

  Velardi Antonello  Sindaco Presente 

  Letizia Angela  Vice Sindaco Presente 

  Marino Concetta  Assessore Presente 

  Musone Angelo  Assessore Presente 

  Laurenza Cinzia  Assessore Presente 

  Rossano Tommaso  Assessore Presente 

  Salzillo Nicola  Assessore Presente 

  Trombetta Gabriele  Assessore Presente 

                                                                                                Presenti:     8 
                                      Assenti:      0 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Onofrio Tartaglione, incaricato  della redazione del presente verbale. 
 
 

Presiede l’adunanza  Antonello Velardi, in qualità di Sindaco, il quale, constatato il numero legale degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a trattare l’argomento in oggetto 
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Oggetto: Richiesta di contributi alla Regione Campania, ai sensi delle LL. RR. n. 49/74 e n. 4/83 e del 
D. D. n. 30/2017, finalizzati all&#8217;incremento e al miglioramento degli arredi e delle attrezzature 
tecniche della Biblioteca Comunale. Approvazione del programma di interventi. 

 
Assessorato:  
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MESSI COMUNALI 

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati 
espressi i pareri anch’essi sotto riportati   

 
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici; 
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad 
assumere atti di gestione; 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso: 
 

- che la città di Marcianise è dotata di una Biblioteca Comunale che dispone di una sede appositamente 

progettata per l'erogazione ottimale dei servizi bibliotecari; 

- che la Leggi Regionali n. 49 del 4/9/1974 e n. 4 del 3/1/1983, nell'intento di concorrere alla formazione 

socio-culturale dei cittadini e di offrire alla comunità mezzi di formazione e di comunicazione, prevedono 

la concessione di contributi regionali a favore dei Comuni, finalizzati al miglioramento dei servizi bibliote-

cari, anche per quanto concerne l'incremento e l'adeguamento degli arredi e delle attrezzature;  

- che costituisce interesse primario della Regione Campania promuovere il libero accesso dei cittadini alla 

cultura, ai documenti, alle informazioni, alle espressioni del pensiero e della creatività umana, fornendo, 

anche mediante l'assegnazione di contributi, l'opportuno sostegno e la dovuta valorizzazione alle iniziati-

ve, ai servizi e alle opportunità offerte dalle biblioteche campane ai cittadini; 

- che con la Deliberazione n. 595 dell’11 aprile 2008 la Giunta Regionale ha emanato appositi indirizzi per 

l’assegnazione di contributi finanziari alle biblioteche; 

- che con  Decreto Dirigenziale n. 30 del 31/03/2017, ad oggetto: « Procedura assegnazione contributi alle 

biblioteche operanti sul territorio regionale  E.F. 2017 - Avviso pubblico - Prenotazione della spesa»,  è 

stata avviata una procedura pubblica di assegnazione contributi, per l'esercizio finanziario 2017, a favore 

di biblioteche operanti sul territorio della Regione Campania; 

- che il piano di interventi predisposto dal Responsabile della Biblioteca di questo Comune, allegato e par-

te integrante e sostanziale del presente atto, è finalizzato al miglioramento dei servizi bibliotecari me-

diante l'incremento delle dotazioni di arredi ed attrezzature per una spesa complessiva di Euro 

49.700,00; 

Dato atto: 

- che la documentazione predisposta dal Responsabile della Biblioteca, costituita dal programma che si 

intende realizzare, con l'eventuale contributo della Regione Campania ai sensi delle richiamate 

Leggi Regionali, per l'incremento e miglioramento delle dotazioni di arredi ed attrezzature della Bi-

blioteca Comunale di Marcianise, comprendente il relativo preventivo analitico delle spese da sostenere, 

dalla relazione illustrativa sulle caratteristiche generali della biblioteca, che insieme al modulo analitico 

descrittivo dell'istanza, di cui all'allegato C del D.D. n. 30/2017, e alla scheda sintetica riepilogativa del 

programma (abstract), di cui all'allegato D del D.D. n. 30/2017 è conforme al richiamato Decreto Dirigen-

ziale n. 30 del 31/03/2017: «Procedura assegnazione contributi alle biblioteche operanti sul territorio re-

gionale  E.F. 2017 - Avviso pubblico - Prenotazione della spesa»;  

Considerato: 

- che l’istanza va formulata mediante adozione di atto formale, emanato dall’organo esecutivo 

dell’istituzione pubblica locale titolare della biblioteca; 

- che occorre, pertanto, procedere all'approvazione del succitato programma elaborato dal responsabile 

della Biblioteca e inoltrare il presente atto quale richiesta di contributi alla Regione Campania, ai sensi 

delle Leggi Regionali 49/74 e 4/83, a fronte di una spesa complessiva prevista di Euro 49.700,00; 

Vista la documentazione predisposta dal Responsabile della Biblioteca; 

Viste le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti in materia per questo Ente;  

Ritenuto di provvedere per quanto di competenza; 

Viste le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti in materia per questo Ente;  

Viste le LL.RR. n. 49/74 e 4/83; 

Visto il D.D. 30 del 31/03/2017; 
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Visto il D.Lgs 18.8.2000, n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale vigente; 

 

Dato atto: 

che la presente non comporta impegni di spesa; 

che è stato espresso il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

per le motivazioni indicate in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate: 
 
Fare proprio quanto detto in premessa; 

Approvare il programma di interventi predisposto dal responsabile della Biblioteca Comunale, qui allegato 

quale parte integrante e sostanziale, finalizzato all'adeguamento e all'ammodernamento della sede 

bibliotecaria mediante il miglioramento della dotazione degli arredi e delle attrezzature tecniche; 

Dare atto che la realizzazione del predetto programma di interventi è subordinata alla effettiva concessione 

dei contributi da parte della Regione Campania e, comunque, entro i limiti dell’importo concesso; 

Dare atto, altresì, che a seguito della formale ammissione ai predetti contributi si procederà alla 

conseguente variazione del bilancio di previsione relativo all’anno in cui sarà acquisita la formale 

ammissione al finanziamento; 

Dare atto:  

che la Biblioteca Comunale di Marcianise: 

- ha la propria sede in Via Vespucci n. 7 e i seguenti ulteriori recapiti: telefono: 0823 635257, fax: 0823 

832892, e-mail: biblioteca@comune.marcianise.ce.it, pec: biblioteca@pec-marcianise.it;  

- è priva di barriere architettoniche; 

- rispetta le vigenti normative in materia di sicurezza e prevenzione degli incendi, anche ai sensi della L. R 

del 9 agosto 2013, n. 11; 

- la dimensione dell'area dei servizi al pubblico della sede della Biblioteca di Via Vespucci è pari a 500 

mq; 

- la dimensione degli ambienti del piano terra del Palazzo Monte dei Pegni aperti al pubblico è pari a circa 

480 mq; 

- osserva il seguente orario di apertura al pubblico dei servizi bibliotecari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 

8.30 alle 19.00 ed il sabato dalle ore 8.30 alle 14.00; 

- osserva il seguente ulteriore orario di apertura della sala polifunzionale: dal lunedì al venerdì: dalle ore 

19.00 alle 22.0 e il sabato dalle 18.00 alle 21.00; 

- possiede complessivamente un patrimonio librario e documentario pari a 20.336 unità documentarie, 

delle quali 47 antiche e di pregio, così distinte: 2 cinquecentine, 5 del 17° Secolo, 40 del 18° Secolo; 

che il numero delle unità di personale impegnate è pari a sette, per un monte ore di impegno di 36 ore 

settimanali ciascuna; 

che il numero delle nuove accessioni librarie e documentarie realizzate nell'anno 2016 è pari 263; 

che il numero dei prestiti esterni effettuati nell'anno 2015 è pari a 357; 

Inoltrare richiesta di contributi alla Regione Campania, ai sensi delle LL. RR. indicate in oggetto per la 

realizzazione degli interventi citati in premessa, finalizzati all’incremento e al miglioramento delle dotazioni di 

arredi, a fronte di una spesa complessivamente prevista di Euro 49.700,00; 

Incaricare il Dirigente del IV Settore all’adozione degli atti consequenziali, attraverso il Responsabile 

dell’Ufficio competente; 

Dare al presente atto immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134.4 del D. Lgs. 267/2000. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO MESSI COMUNALI 

F.to    
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_______________________________________________________________ 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 
 
Ai sensi del D.Lgs. 267/2000   art. 49, sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente 
prospetto: 
 
Il Dirigente del IV Settore in ordine alla Regolarita' tecnica esprime parere Favorevole 

 

 
Marcianise, 28-04-2017  

 Il Dirigente del IV Settore  

 F.to  Fulvio Tartaglione 

Il Dirigente del II Settore in ordine alla regolarità contabile attesta che la presente non comporta spesa 

 

 
 

Marcianise, 28-04-2017  

 Il Dirigente del II Settore  

 F.to  Salvatore Zinzi 

___________________________________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________ 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad 
oggetto: “Richiesta di contributi alla Regione Campania, ai sensi delle LL. RR. n. 49/74 e n. 4/83 e 
del D. D. n. 30/2017, finalizzati all&#8217;incremento e al miglioramento degli arredi e delle 
attrezzature tecniche della Biblioteca Comunale. Approvazione del programma di interventi.”; 

 Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto Legislativo 
18/08/2000, n. 267, espressi come riportati sulla copia allegata; 

 
Ad unanimità di voti favorevoli e resi a norma di legge: 

D E L I B E R A 

 
Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto. 
Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del DLgs. 267/2000.
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IL Sindaco IL Segretario Generale 
F.to  Antonello Velardi F.to  Onofrio Tartaglione 

 

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

 

 N. 864 

 
   Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni attesta che la presente deliberazione è stata pub-
blicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni 

consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e che la stessa con nota prot 13796 in data 

odierna, è stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari, come previsto dall’articolo 125 
D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Marcianise, 02-05-2017 IL Segretario Generale 

 F.to  Onofrio Tartaglione 

 
 

 

 
La presente deliberazione: 
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 1, del Decreto 
Legislativo 18/8/2000, n. 267); 
 
Marcianise, 02-05-2017 IL Segretario Generale 
 F.to  Onofrio Tartaglione 
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