Proposta N. 9 del 13/02/2017
Deliberazione nr. del
ASSESSORATO Cultura, Politiche Educative, Tradizioni Popolari, ICM, Organi
Istituzionali, Trasparenza e Beni comuni
SERVIZIO SERVIZIO CULTURA
Proposta di deliberazione che si sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale
OGGETTO:
ASSOCIAZIONE
TEMPORANEA
DI
SCOPO
(ATS)
BIBLIO(R)EVOLUTION PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO BIBLIOTECHE IN
CO-WORKING E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI COSTITUZIONE
IL CONSIGLIO
PREMESSO
CHE la Regione Lazio con deliberazione della Giunta Regionale n. 415 del 19 luglio 2016 ha
approvato l’Avviso pubblico finalizzato alla promozione dei sistemi museali, bibliotecari e degli
archivi storici degli enti locali;
CHE tra le finalità dell’Avviso pubblico sono stati indicati l’aumento del numero degli utenti e il
miglioramento dell’accessibilità dei servizi culturali; la valorizzazione dei sistemi culturali già
accreditati; l’incentivazione a strategie di sistema, anche in aree del territorio regionale dove non
esistono; l’utilizzo di spazi e luoghi non tradizionali per l’attività di divulgazione culturale; il
coinvolgimento di associazioni e gruppi di cittadini nella programmazione delle attività culturali;
CHE come soggetti beneficiari dei contributi sono stati previsti Unioni e Consorzi di Comuni,
nuove Aggregazioni di Enti Locali nell’ambito di aree geografiche definite di cui facciano parte
almeno 10 servizi culturali accreditati;
CONSIDERATO che il Comune di Monterotondo non è attualmente inserito in alcuna rete
territoriale;
CHE ritiene di contro necessario trovare le opportune forme di collaborazione con altre biblioteche
e/o loro sistemi per lo sviluppo dei servizi bibliotecari;
VISTA la proposta pervenuta dal Consorzio Sistema Bibliotecario Castelli Romani che ha elaborato
e condiviso col Servizio Cultura, Turismo e Sport di questo Ente il progetto “Biblioteche in coworking”;
CHE tale progetto prevede, tra l’altro, l’attività “Leggo la storia” da svolgersi presso la Biblioteca
Comunale di Monterotondo;

CHE con nota del 12/09/2016 Prot. 35779 il Sindaco si è reso disponibile alla costituzione di
un’ATS con il Consorzio Sistema Bibliotecario Castelli Romani e i Comuni di Allumiere, Artena,
Castel Madama, Civitavecchia, Colleferro, Fiano Romano, Mentana, Monterotondo, Roviano,
Subiaco, Tivoli e la Proloco di Marino, finalizzata alla gestione del progetto “Biblioteche in coworking” e all’avvio della realizzazione del “Sistema bibliotecario metropolitano policentrico”
CHE la Regione Lazio, con Determina n. G14414 del 05/12/2016, ha approvato il progetto
“Biblioteche in co-working” concedendo un contributo di € 150.000,00;
CHE per perseguire gli obiettivi previsti dal progetto il Comune considera opportuno e necessario
formalizzare la costituzione dell’Associazione Temporanea di Scopo denominata
“Biblio(r)evolution”
VISTO l’unito schema di costituzione dell’Associazione Temporanea di Scopo denominata
“Biblio(r)evolution” con mandato collettivo speciale con rappresentanza al Consorzio Sistema
Bibliotecario Castelli Romani, e ritenuto meritevole di approvazione perché corrispondente alle
finalità da perseguire;
DATO ATTO che, a carico del Comune, non vi sono spese per la costituzione e la gestione
dell’ATS, né per la realizzazione del progetto di cui sopra;
RITENUTO, pertanto, di poter procedere all’approvazione del citato schema di costituzione
dell’ATS che si allega come parte integrante del presente atto;
CONSIDERATO che il presente atto è stato esaminato dalla Commissione Consiliare alla Scuola e
Cultura in data 24.02.2017;
VISTO il D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267;
VISTA la L. 241/1990 all’art. 15;
DELIBERA
Per quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente riportato:
1. DI ADERIRE all’Associazione Temporanea di Scopo

(ATS)

denominata

“Biblio(r)evolution” e approvare l’unito schema di costituzione, con mandato collettivo
speciale con rappresentanza al Consorzio Sistema Bibliotecario Castelli Romani, allegato
alla presente e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. DI PRENDERE ATTO che, a carico del Comune, non vi sono spese per la costituzione e
la gestione dell’ATS, né per la realizzazione del progetto;
3. DI DARE MANDATO

al Responsabile del Servizio Cultura, Turismo e Sport f. f.

dirigenziali, Dott. Paolo Togninelli per la sottoscrizione del presente schema di costituzione
dell’ATS;

Pareri
Comune di Monterotondo

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2017
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Ufficio Proponente: Servizio cultura
Oggetto: ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO (ATS) BIBLIO(R)EVOLUTION PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO BIBLIOTECHE IN CO-WORKING E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI
COSTITUZIONE

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Servizio cultura)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, c. 1 D.Lgs. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/03/2017

Il Responsabile di Settore
Paolo Togninelli

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005
da:
Togninelli Paolo;1;110819560689830752631916715801896791947

Pareri
Comune di Monterotondo

Estremi della Proposta
Proposta Nr.
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Ufficio Proponente: Servizio cultura
Oggetto: ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO (ATS) BIBLIO(R)EVOLUTION PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO BIBLIOTECHE IN CO-WORKING E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI
COSTITUZIONE

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Servizio cultura)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, c. 1 D.Lgs. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/03/2017

Il Responsabile di Settore
Paolo Togninelli

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, c. 1 D.Lgs. 267/2000, si esprime
parere ---------------.

Sintesi parere: Parere Non Necessario

Data 20/03/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
LAURA FELICI

