
COMUNE DI VIGNOLA 
PROVINCIA DI MODENA 

Atti della 

Giunta Comunale 
Delib. n. 191  

Del  23.12.2013 L’anno DuemilaTREDICI                il giorno VENTITRE 

del mese di     DICEMBRE                   alle ore  17,00 

nella sala delle proprie adunanze si è riunita 

la Giunta Comunale 

con l’intervento dei Signori: PRES. ASS. 

1 – Denti Daria                    Sindaco X  

2 – Montanari Mauro            Assess. X  

3 – Scurani Mauro                Assess. X  

4 –  Basile Maria Francesca Assess.  X 

5 – Bertoni Romina               Assess. X  

6 – Santi Daniele                  Assess.      X         

Totale 5 1 

 

Assume la Presidenza la  Dr.ssa DARIA DENTI 

nella sua qualità di SINDACO 

E constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta 

La seduta e invita i Sigg.ri Assessori a voler trattare 

l’oggetto sopraindicato. 

Partecipa alla riunione il  SEGRETARIO GENERALE 

OGGETTO: APERTURE AGGIUNTIVE 

DELLA BIBLIOTECA COMUNALE – 

RINNOVO CONVENZIONE PER 

L’ANNO 2014 CON L’ASSOCIAZIONE 

“LIBERA ASSOCIAZIONE GENITORI 

– LAG” DI VIGNOLA. 

 

DR. CARMELO STACUZZI 

 
TRASMESSA IN ELENCO AI CAPIGRUPPO IL 10.01.2014 

Allegati: 

- Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 

- All. A 
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OGGETTO: APERTURE AGGIUNTIVE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE – RINNOVO 

CONVENZIONE PER L’ANNO 2014 CON L’ASSOCIAZIONE “LIBERA ASSOCIAZIONE 

GENITORI – LAG” DI VIGNOLA. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 

- con deliberazione di G.C. n. 177 del 23.11.2006 questa Amministrazione ha approvato una 
convenzione per l’organizzazione di aperture aggiuntive della Biblioteca Comunale con 
l’Associazione “Libera Associazione Genitori – LAG” di Vignola, regolarmente iscritta all’Albo 
regionale delle associazioni di Volontariato con Decreto n. 756 del 14.06.1993 e all’albo comunale 
delle Associazioni; 
- tale convenzione prevedeva la durata di anni uno (fino al 31.12.2007), rinnovabile con apposito 
atto a seguito delle opportune verifiche;  
- tale convenzione è stata rinnovata negli anni successivi con deliberazioni di G.C. n. 4 del 
17.01.2008, n. 1 del 15.01.2009, n. 6 del 18.01.2010, n. 208 del 27.12.2010, n. 186 del 
27.12.2011, 184 del 27.12.2012; 

Ricordato che la convenzione succitata ha, tra gli obiettivi principali, quelli di: 
- ampliare la fruizione della nuova Biblioteca Comunale, potenziando il consueto orario 
settimanale con aperture aggiuntive serali e nei weekend; 
- operare, nell’ambito di una politica partecipata, per il coinvolgimento di diversi attori del 
territorio, tra cui in special modo le associazioni, per articolare e potenziare l’offerta culturale in 
iniziative e in servizi; 

Ricordato inoltre che, nel periodo di vigenza della convenzione, sono stati svolti diversi incontri 
di verifica tra l’Assessore alla Cultura, il Responsabile della Biblioteca e i rappresentanti 
dell’Associazione dai quali è emersa una valutazione ampiamente positiva sui risultati conseguiti 
dalle azioni concordate che hanno evidenziato una efficace valorizzazione delle potenzialità della 
struttura e un sostanziale allargamento della fruizione del servizio da parte degli utenti; 

Considerato che le azioni sopradescritte e l’attività nel suo complesso sono ritenute ancora 
estremamente significative e rispondenti alle finalità culturali dell’Amministrazione e che, anche 
alla luce dell’esperienza svolta nell’ultimo anno in merito ai periodi di maggiore affluenza, si è 
concordato con l’Associazione di organizzare le aperture aggiuntive come segue (così come 
dettagliatamente descritto nella convenzione all’art. 2.11, nel quale sono precisate anche le 
chiusure programmate per tutto il 2014): 
- dal 1° gennaio al 30 aprile e dal 13 settembre al 31 dicembre: due sere alla settimana (lunedì e 
mercoledì dalle 20.30 alle 23.00); sabato pomeriggio (dalle 14.00 alle 18.00); domenica 
pomeriggio (dalle 15.00 alle 19.00); 
- dal 1° maggio al 30 giugno: due sere alla settimana (lunedì e mercoledì dalle 20.30 alle 23.00); 
sabato pomeriggio (dalle 14.00 alle 18.00); 
- dal 1° al 31 luglio: apertura garantita nelle serate in cui sono previste iniziative in biblioteca (da 
concordare almeno 15 giorni prima della data programmata per lo svolgimento dell’iniziativa); 

Preso atto della disponibilità dell’Associazione LAG di proseguire anche per tutto l’anno 2014 
nella gestione di dette aperture aggiuntive della Biblioteca con l’erogazione dei soli servizi 
autogestiti, secondo il calendario e le modalità sopra richiamate; 

Ritenuto, pertanto, opportuno rinnovare gli accordi per un ulteriore periodo di anni uno (fino al 
31.12.2014); 

Vista la bozza di convenzione che si allega al presente atto e che ne diventa parte integrante e 
sostanziale (All. A); 

Vista la L.R. 18/2000 avente ad oggetto: “Norme in materia di Biblioteche, Archivi Storici, Musei 
e Beni Culturali” ed in particolare l’art. 10, comma 2, secondo il quale è possibile affidare 
particolari servizi ad organizzazioni del volontariato “da impegnare comunque in servizi aggiuntivi 
rispetto a quelli assicurati dall’ordinaria gestione degli istituti culturali”; 

Vista la L. 266/1991 (Legge-quadro sul volontariato); 
Vista la L.R. 12/2005 avente ad oggetto: “Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di 

volontariato. Abrogazione L.R. 37/96 e della L.R. 26/93”; 
Ribadito che i volontari dell’Associazione: 

- non saranno impegnati in nessun modo in sostituzione del personale addetto al servizio 
bibliotecario; 
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- avranno il compito di aprire e chiudere la struttura, vigilare sulla stessa (ivi compreso il 
patrimonio conservato) e sul comportamento degli utenti, attivare le attrezzature necessarie alle 
operazioni autogestite dagli utenti quali l’autoprestito, la consultazione dei cataloghi on-line, la 
consultazione di internet, etc., nonché di predisporre le apparecchiature della Sala Conferenze, in 
caso di attività organizzata da un soggetto esterno, e risistemare la sala stessa nelle condizioni 
originarie, terminata l’attività; 

Ritenuto opportuno quantificare in € 7.000,00 l’ammontare della somma da assegnare in tre 
tranche all’Associazione in parola, quale rimborso forfetario delle spese che dovrà sostenere 
(assicurazione dei volontari, spese organizzative, rimborsi spese ai volontari, ecc.) per la 
collaborazione prevista dal presente atto in considerazione del reale impegno di unità durante le 
ore di apertura della struttura previste per l’anno in corso; 

Sentito l’Assessore competente in materia; 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00 dal Dirigente della 

Direzione Rapporti con la Città in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione e dal 
Dirigente dei Servizi Finanziari in merito alla regolarità contabile, pareri che si allegano al presente 
atto come parte integrante e sostanziale dello stesso; 

Visto il D.Lgs. 267/00; 
 

Con voto unanime, favorevolmente espresso nei modi e forme di legge; 
 

DELIBERA 

 
1) Di proseguire, sulla base della positiva valutazione di quanto sperimentato negli anni 
precedenti, nell’organizzazione di aperture aggiuntive della Biblioteca Comunale al pubblico, nei 
weekend e in orari serali, avvalendosi per l’apertura e la vigilanza della struttura della 
collaborazione dell’Associazione LAG di Vignola, secondo le motivazioni e le modalità espresse in 
premessa; 
 
2) Di rinnovare, pertanto, la convenzione approvando l’allegata bozza che diventa parte 
integrante e sostanziale del presente atto (All. A); 
 
3) Di dare atto che la convenzione in parola avrà la durata di anni uno, a far tempo dalla data 
della stipula e comunque fino al 31.12.2014, e potrà essere rinnovata con apposito e specifico 
atto; 
 
4) Di dare atto altresì che è prevista la conclusione anticipata del rapporto convenzionato per 
revoca, così come dettagliatamente descritto all’art. 7 della convenzione in parola, per risoluzione 
(art. 8 id.) e per recesso (art. 9 id.); 
 
5) Di dare inoltre atto che la somma di € 7.000,00, prevista dalla convenzione in parola quale 
somma forfetaria e rimborso spese per l’Associazione, troverà copertura al Cap. 376/20 del 
Bilancio di competenza. 

 
INDI 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Stante l’urgenza di provvedere, dato l’imminente avvio delle attività programmate,  
Con separata votazione ed all’unanimità; 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 



 

 

IL PRESIDENTE      IL  SEGRETARIO GENERALE 

(Denti Dr.ssa Daria)             (Stracuzzi Dr. Carmelo) 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata di 
quindici giorni da oggi. 

 

Vignola , 10.01.2014     IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

CERTIFICA 

 

CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:   

 

�  E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL ____________________________________ PER DECORRENZA DEI TERMINI AI 
SENSI DI LEGGE; 

 

�  E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ; 

 

�  E’ STATA ________________________________________________________________________________  

 

Vignola, lì    IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio dal 

_________10.01.2014____________________ e contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni. 

 

Vignola, lì     IL SEGRETARIO GENERALE 

 


