COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 89
Seduta del 26/04/2017
OGGETTO: APPROVAZIONE

PROTOCOLLO

D'INTESA

TRA

IL

COMUNE

DI

SENIGALLIA E IL COMUNE DI JESI PER IL PROSEGUIMENTO DELLE ATTIVITA' DEL POLO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE. PERIODO 1/4/2017 31/12/2017 CON POSSIBILITA' DI PROROGA FINO AL 31/3/2018

L’anno duemiladiciassette addì ventisei del mese di aprile alle ore 8,00 nel Palazzo
Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
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Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Bucari Simonetta;

- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 134 del 31/05/2016, ad
oggetto “Approvazione Protocollod’Intesa con il Comune di Jesi per il proseguimento
delle attività del Polo Bibliotecario Provinciale. Periodo 1/4/2016 – 31/12/2016 con
possibilità di proroga fino al 31/3/2017”.
- Preso atto della delibera del Consiglio Comunale del Comune di Jesi n. 27 del
06/3/2017 per l’approvazione del testo del protocollo d’intesa per la partecipazione al
Polo Bibliotecario provinciale SBN per il periodo dall’1/04/2017 al 31/12/2017 prorogabile fino al 31/3/2018;
- Rilevato che:
- la Biblioteca Comunale Antonelliana di Senigallia partecipa, fin dalla sua istituzione, al Polo Bibliotecario provinciale SBN;
- il Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) è un servizio di cooperazione tra biblioteche italiane basato sull’utilizzo delle tecnologie informatiche, in due campi tradizionalmente oggetto della cooperazione bibliotecaria, quali la catalogazione partecipata,
finalizzata alla creazione di un catalogo unico collettivo nazionale e il prestito interbibliotecario volto a mettere a disposizione dell’utenza il documento cercato, ovunque esso si trovi;
- la catalogazione partecipata o condivisa permette, alle singole biblioteche, di fruire della catalogazione di tutte le altre, in quanto ogni biblioteca può usare, per la gestione dei propri documenti, la cattura delle notizie già presenti nella banca dati SBN,
contribuendo a velocizzare la catalogazione dei propri documenti librari e contemporaneamente ad arricchire il catalogo nazionale centrale che raccoglie e ridistribuisce le notizie di tutte le biblioteche collegate;
- il risultato di questa attività permette vantaggi all’utenza la quale, collegandosi
anche dalla propria privata abitazione, usufruisce di un servizio efficace che permette
una consultazione in tempo reale del patrimonio librario della maggior parte delle biblioteche italiane, potendo accedere alle informazioni ed alla consultazione delle stesse
mediante il prestito fra biblioteche dei libri richiesti;
- Convenuto sulla opportunità di proseguire la gestione del servizio in oggetto sia
per quanto attiene la normale attività del Polo in SBN, sia per quanto attiene al completamento della banca dati bibliografica Pannet (banca dati provinciale per ricupero, conversione, scarico dati) per l’ampliamento delle informazioni bibliografiche consultabili
in rete;
- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Dirigente responsabile dell’Area Cultura, Comunicazione e Turismo;
- dal Dirigente responsabile dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;

DELIBERA
1°) - APPROVARE per i motivi esposti in premessa lo schema di protocollo d’intesa
tra il Comune di Jesi e il Comune di Senigallia relativa al periodo dal 1/4/2017 al
31/12/2017 prorogabile fino al 31/3/2018 per la gestione del Polo Bibliotecario
provinciale SBN, nel testo che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e
sostanziale;
2°) – DARE MANDATO al Dirigente dell’Area Cultura, Comunicazione e Turismo di
firmare il protocollo di cui trattasi e di procedere all’impegno di spesa sul relativo
Cap. 1276/2 “Contributo al Comune di Jesi per Polo Bibliotecario” che offre sufficiente disponibilità;
3°) - DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Mangialardi Maurizio

Morganti Stefano
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