COMUNE DI CHIAVARI
Città Metropolitana di Genova
SETTORE 1° - Segreteria Generale
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 335 del 29 novembre 2018
OGGETTO: STIPULA NUOVA CONVENZIONE COMUNE/SOCIETA' ECONOMICA
L’anno duemiladiciotto addì ventinove del mese di novembre alle ore 12.30
convocata nei modi e termini di legge si è riunita, in una sala del Palazzo Municipale la
Giunta Comunale composta dai Sigg.ri:
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Partecipa il Segretario Generale: Dott.ssa ORLANDO Concetta.
Il Dott. DI CAPUA Marco, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, constatata la legalità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare la pratica segnata all’ordine del giorno come in oggetto.
Dopo opportuna discussione,

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA l’allegata proposta di deliberazione, concernente l’oggetto, corredata dei
“pareri” sensi dell’art.49, c.1 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
CON VOTI unanimi favorevoli, resi per alzata di mano;

DELIBERA
•

La proposta di deliberazione concernente l’oggetto è approvata nel testo allegato alla
presente e fatta propria.

•

Stante l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile, previa espressa separata votazione unanime resa per alzata di mano.

COMUNE DI CHIAVARI
Città Metropolitana di Genova
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la deliberazione di G.C. n. 422 del 19.12.2006 ad oggetto “Convenzione
Comune/Società Economica. Rinnovo per il periodo 2007/2012”, così come modificata da
deliberazione n. 212 del 7.7.2012;

PRESO ATTO che detta convenzione è ancora vigente ai sensi dell’art. 12, che ne
prevede il “rinnovo automatico ove non venga comunicata disdetta da una delle parti almeno
6 (sei) mesi prima della data di scadenza prevista”, non essendo pervenuta alcuna disdetta;

CHE il 31.12.2018 la convenzione di cui sopra scadrà e che è intenzione delle parti
addivenire alla stipula di un nuovo atto in quanto, non disponendo il Comune di una propria
biblioteca, al momento appare più conveniente poter fruire quella di proprietà della società
Economica che svolge il proprio servizio sin dalla sua fondazione avvenuta nel 1796;

CONSIDERATO che con nota prot. 1620/2017 (prot. Comune 50603 del 21.12. 2017)
e anche in seguito a vari incontri tra Comune e Società Economica sono emerse varie
necessità di cui avrebbe dovuto tenere conto la nuova convenzione, e tra queste:
-

ampliare l’ apertura al pubblico della biblioteca;

-

aumentare lo stanziamento del Comune alla Società Economica;

-

garantire intercambiabilità/sostituzione dei dipendenti comunali assenti;

VISTA la relazione del dirigente settore II prot. int. 56/2018 del 26.11.2018 allegata sotto
la lettera “A” al presente atto quale parte integrante e necessaria;

PRESO ATTO che tale relazione è corredata da:

-

organigramma della Società Economica, fonti di finanziamento;

-

consistenza dei fondi librari e del fondo antico;

-

orari di apertura al pubblico;

-

servizi erogati dalla biblioteca e personale della Società Economica applicato alla
biblioteca;

-

Regolamento della biblioteca;

-

Prospetti con le statistiche relative alla frequenza dei visitatori della biblioteca
(trasmessi con nota prot. 1132/2018 del 16.10.2018, prot. Comune al n. 40782);

-

ProspettI con orari apertura al pubblico biblioteche di Sestri Levante, Lavagna,
Rapallo, Santa Margherita Ligure, Recco.

CHE da tale relazione, fra l’altro, si evince che nel periodo gen/set 2017 (escluso agosto)
vi sono state 445 presenze (media fra martedì/venerdì) ed il sabato 327 presenze
(diminuzione di oltre il 26%) e che nel periodo gen/set. 2018 vi sono state 459 presenze
(media fra martedì/giovedì) ed il sabato 255 presenze (diminuzione di oltre il 44,4%);

RITENUTO condividere la relazione di cui sopra che soddisfa le necessità emerse nelle
varie riunioni tenutesi fra i rappresentati del Comune e quelli della Società Economica di cui
si è fatto cenno;

VISTO lo schema di convenzione (all. “B”), il cui testo è stato concordato in vari incontri
con la Società Economica, parte politica e uffici, qui allegato quale parte integrante e
necessaria;

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 legge 241/
1990 è il dirigente del settore 2 dott. Giancarlo Serrao che ha curato l’istruttoria, mentre la
funzionaria alla cultura dott.ssa barbara Bernabò è incaricata di ogni ulteriore atto in
esecuzione del presente atto;

DELIBERA
1.

di addivenire alla stipula di una nuova convenzione tra il Comune e la Società

Economica per il periodo 1.1.2019/31.12.2024 secondo il testo che, espressamente
approvato, si allega al presente atto quale parte integrante e necessaria;

2.

di dare atto che la presente deliberazione, oltre al costo delle unità distaccate presso

la biblioteca della Società Economica, trova copertura come segue:
anno 2019: € 30.000,00 sul cap. 1051002043 art. 0537

-

3.

anno 2020: € 30.000,00 sul cap. 1051002043 art. 0537

di dare atto che per gli anni successivi al 2021 gli impegni di spesa verranno assunti

ai sensi dell’ art. 18.3 del d. lgs. 267/2000 con determinazioni dirigenziali e stipula della
convenzione per la durata di anni sei precisando che ai sensi della lett. C dell’ art. 183 i
bilanci successivi al 2021 dovranno tenere conto della spesa dovuta in base alla
convenzione stipulata.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e147
bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”.

Data, 27.11.2018
IL DIRIGENTE Settore 2
f.to dott. Giancarlo Serrao
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147
bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.

Data, 27.11.2018
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3
GESTIONE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
f.to dott. Massimiliano TRUDU

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. DI CAPUA Marco

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa ORLANDO Concetta

Pubblicata copia all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune dal

. .

a tutto

il quindicesimo giorno successivo.

IL FUNZIONARIO
ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Chiavari, ______________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’ Albo Pretorio Informatico di
questo Comune - ai sensi del combinato disposto del 1° comma dell’art. 124 del
T.U.E.L. n. 267/2000 e dell’art. 32 della legge n. 69/2009 - nei termini suindicati
ed è divenuta esecutiva il

. .

, ai sensi del 3° comma dell’ art. 134 del

medesimo T.U.E.L. 267/2000.
IL SEGRETARIO GENERALE

Chiavari, ______________

