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L'anno DUEMILADIECI questo giorno TRENTA del mese di DICEMBRE alle ore 14:00 convocata con le 

prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

CIANCIO VINCENZO SINDACO S

MOFFA LAURA LILIANA ASSESSORE S

COLETTA ANTONELLO ASSESSORE S

PADALINO MICHELE ASSESSORE S

VOCALE PIETRO ASSESSORE S

TOTALE Assenti 5TOTALE Presenti  0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, DOTT. Scalzulli Giacomo

In qualità di SINDACO, CIANCIO VINCENZO assume la presidenza e, constatata la legalità 

dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
ATTO  D'INDIRIZZO  PER  IL  RIORDINO  MATERIALE  BI BLIOGRAFICO  DELLA  

BIBLIOTECA  COMUNALE  DE ANGELIS.- 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che al caso di specie non sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del D.Lgs. 
n. 267/2000 in quanto trattasi di mero atto d’indirizzo; 

 
DATO ATTO che: 
 
- la Biblioteca Comunale De Angelis è un’istituzione culturale aperta al pubblico dal 

1929 in seguito al lascito testamentario dell’avv. De Angelis e costituisce nella sua 
tipologia di biblioteca pubblica civica di base a carattere informativo-divulgativo 
uno dei poli del Sistema Bibliotecario Provinciale, al quale ha aderito dal 2001; 

 
- la Biblioteca è una delle istituzioni culturali specializzate più importanti della 

Provincia di Foggia per la ricchezza del suo patrimonio librario e multimediale, 
aggiornato costantemente con l’acquisizione, ordinamento, conservazione e 
progressivo incremento nel rispetto degli indirizzi e degli standard biblioteconomici 
indicati dalla legislazione; 

 
- nell’ambito dell’Accordo di programma quadro in materia di beni e attività 

culturali per il territorio della Regione Puglia ”,  siglato fra la Regione Puglia e il 
Governo Italiano nell’anno 2003, la Biblioteca Comunale De Angelis aveva 
sottoscritto il  progetto ARACNE, finalizzato alla catalogazione  condivisa e 
partecipata del patrimonio librario e all’acquisizione di arredi, attrezzature e 
strumenti informatici, multimediali e bibliografici  tali da dotare, all’interno del 
Sistema Bibliotecario Provinciale, la biblioteca di un servizio efficiente al fine di 
attuare le condizioni  per il libero accesso alla conoscenza  e al diritto di 
informazione, per il pieno e consapevole esercizio dei diritti di cittadinanza, così 
come auspicato dal manifesto UNESCO sulla Biblioteca pubblica e dalle linee guida 
IFLA/UNESCO; 

 
- il progetto ARACNE è stato portato a termine nel maggio 2010 con la catalogazione 

del patrimonio bibliografico moderno  della Biblioteca De Angelis; 
 

- il patrimonio catalogato non è stato riordinato e quindi occorre procedere 
all’ordinamento e alla sistemazione dello stesso con la suddivisione nelle varie 
sezioni secondo il metodo di classificazione decimale Dewey, al fine della 
semplificazione del reperimento del libro e della razionalizzazione e valorizzazione 
del patrimonio; 

 
RIBADITO che questa Amministrazione, come da programma politico, persegue tra i 

suoi fini essenziali la riapertura della Biblioteca Comunale De Angelis  e quindi intende 
promuovere e sostenere tutte le attività tese alla fruizione del patrimonio librario da parte 
della cittadinanza; 
 

PRESO E DATO ATTO che per l’attuazione  dell’ordinamento  e sistemazione 
materiale bibliografico secondo l’attività su descritta è necessario avvalersi della 
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collaborazione di soggetti specializzati, che abbiano la conoscenza tecnica ed informatica 
necessaria, così da garantire gli standard previsti dall’istituto Centrale per il Catalogo Unico;  

 
AD unanimità di voti, resi per alzata di mano, anche ai fini della dichiarazione di 

immediata eseguibilità del presente atto; 
 

D E L I B E R A 
 
per i motivi su espressi e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti; 
 
1. di adottare il presente atto quale atto d’indirizzo; 
 
2. di dare mandato al Dirigente del Settore IV di mettere in atto e favorire tutte le attività 

preliminari  intese alla riapertura della Biblioteca Comunale De Angelis e in primis il 
riordino e la collocazione del patrimonio librario della Biblioteca, secondo quanto 
descritto in premessa; 

 
3. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE

F.to  CIANCIO VINCENZO F.to DOTT. SCALZULLI GIACOMO

TORREMAGGIORE, Lì 31/12/2010 Il SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. SCALZULLI GIACOMO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 31/12/2010 al 15/01/2011 ai 

sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000

ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Addì,..........................

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125, 

del T.U. di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 4 - D.Lgs. 267/2000 dal .............

F.to DOTT. SCALZULLI GIACOMO

Il SEGRETARIO GENERALE

DOTT. SCALZULLI GIACOMO

Il SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

TORREMAGGIORE, Lì .....................


