COMUNE DI MELARA
Provincia di Rovigo
COPIA DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 38 del 28-11-2019

Oggetto:
APPROVAZIONE
COMUNALE.

NUOVO

REGOLAMENTO

BIBLIOTECA

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 19:00 nella sede
del Comune di Melara, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in
sessione Ordinaria di Prima convocazione.
Eseguito l'appello risultano:
MARCHESINI ANNA

Presente

Presente

Presente

BADINI FEDERICA
CASTALDELLI
ENRICO
CANTUTTI ELENA

BARALDI ADOLFO

Presente

GUERZONI LORENZO
MANTOVANI LAURA

Presente

RIZZI FABIA

Presente

TINTI MARCO
POLTRONIERI
VALENTINA

Presente

BEGOSSI PAOLA

Presente

Presente
Presente

Presente

Partecipa all'adunanza con le funzioni di cui all’art. 97 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 il Segretario
comunale Gino Prandini, che ha redatto il presente verbale.
Il Presidente ANNA MARCHESINI, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere sull’oggetto sopra indicato,
compreso nell’ordine del giorno della odierna adunanza.

I)

UDITO quanto precede;

II) VISTO l'art. 42 lett. a) del D.Lgs. 267/2000
competenza a provvedere sull'oggetto;

ritenuta la propria

III) VISTO il vigente regolamento approvato con delibera consiliare n.26 in
data 11 settembre 2012 e considerato che l’Amministrazione comunale
vorrebbe adottare un nuovo regolamento apportando alcune modifiche per
renderlo comprensibile a qualsiasi cittadino od ente associazione che lo
voglia consultare;
IV) RITENUTO opportuno adottare un nuovo strumento di disciplina, nel pieno
rispetto della normativa vigente in questo momento;
V) VISTA ora la bozza del nuovo regolamento per la biblioteca comunale,
composto di n. 19 articoli, e ritenuta la sua completezza, congruità ed
idoneità a disciplinare la materia;
VI) RITENUTO di dover approvare
presentato per questa seduta;

il

nuovo

atto

normativo

nel

testo

VII)
VISTI i pareri prescritti dall’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, qui
inseriti a costituire parte integrante del deliberato, e dato atto che sono
tutti favorevoli;

CON votazione favorevole: Unanimità

D E L I B E R A

1) APPROVARE il nuovo regolamento per la biblioteca comunale, nel testo
allegato al presente atto, che consta di n. 19 articoli;

2) DISPORRE la ripubblicazione del regolamento, ad intervenuta esecutività,
dello odierno deliberato, per una sua migliore conoscibilità;

3) DARE ATTO che il nuovo regolamento entra in vigore dalla scadenza della
sua ripubblicazione e contestualmente cessa di avere vigore il precedente
regolamento comunale in materia.
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COMUNE DI MELARA
Provincia di Rovigo
****

SERVIZIO PROPONENTE: AMMINISTRATIVO
Il sottoscritto responsabile del servizio, interpellato ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. 267/2000
circa la Regolarita' tecnica dell’assumenda delibera avente ad oggetto “APPROVAZIONE
NUOVO REGOLAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE.” esprime parere: Favorevole

Data: 22-11-2019

F.to: Il Responsabile del servizio
ISABELLA FAVALLI
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21
D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to ANNA MARCHESINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Gino Prandini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio online per
15 giorni consecutivi, su conforme dichiarazione del messo, ai sensi dell’art.124, comma 1 del
d. lgs. n. 267/00.
Lì ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Gino Prandini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai
sensi dell'art.134, del D.Lgs. n. 267/00.
Lì, ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Gino Prandini

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo
Lì, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Gino Prandini
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