
c o M U N E D I N I C O S I A 

(PROVINCIA DI ENNA) 

STATUTO REGOLAMENTO PER LA BIBLIOTECA PUBBLICA 

COMUNALE DI NICOSIA 



TI'rOLO I - DENOfilINAZ I ONE E F INI 

Art. 1 

La Bi bliote ca Pubblica Comunale di Nicosia, fon data "ab i mme-
'7101"'-""1' l' " (,')Jl -. ~ r,r' ~'i _." Y-') ::- ." C . ':,~::>~::' r i o_ ~ C OJ1C '; t t- :-1 rl C y': '" .. '~. :~-j ."" ... \"".'-j",'" ~ ! .... r .. ~' ...... 1.... .. ~ -LCJ, I~"'" _. v._ y ...... J.... , - ,.~.J ....... I • • ,,-. ,......... .l.. .;( ...... ' .. .1.__ ,-...," 

ta da doni di v a ria proveni enz a nonchè da gli acqui sti fa tti dal 
Comune con fondi pro pri o con contri buti erogati da a ltri En ti, è 
di pro prietà del Comune. 

Art. 2 

I servizi della Bibliote ca sono disciplinati dal presente Reg~ 
.lamento che sostituisce integralmente l'ultimo Regolamento vi g en 
te approvato con Del . CC. n . 208 del 16/12/1965 e non p iù ri spon
dente alle attuali esig enz e della Bi blioteca e della utenza . 

La Biblioteca Pubblica del Comune ha lo scopo di co s tituire u
na raccolta org anica di libri e di altri materiali di informazio
ne delle i de e ( perio dici, giornali, films, dischi, e tc . ), e di 
promuoverne l'uso affinch è tutti possono averne opportunità e in
coraggi amen to: 

a) a informars i e a d e du~arsi; 
b) a tenersi al corrente dei progressi in tutti i campi della co 

noscenza e a diventare più efficienti nella loro a ttività qu~ 
tidiana; 

c) a esercitare me glio i loro diritti e doveri di cittadini; 
d) a sviluppare e utilizzare le loro attitudini creative e criti 

che per il progresso culturale proprio e di tutti; 
e) a impieg are il tempo ii bero in modo proficuo per loro e per 

la socie tà ., 

Art. 3 

Per il raggiungimento di tali fini, la Biblioteca Pubblica del 
Comune, integ ran do e continuando nel tempo l'opera della Scuola: 

a) me tte gratuitamente a di spos izione di tutti, raga z zi e g iovani, 
uomini e donne, attraverso la lettura e il prestito, i libri 
ed altri materiali; 

b) assicura un servizio aSS1QUO di consulenza e guida alla lettura; 
c) promuove , anche in collab orazione con altre istituzioni, ini

ziative per la diffusione del libro e della cultur a, quali: 
mostre, letture pubbliche, conferenze, discussioni sui libri 
nuovi, incontri con gli autori, etc . 

Art. 4 

Il Comune assicuÈa alla Biblioteca Pubblica di cui è proprieta
rio locali idonei e almeno l'opera di un dirigente e di un inser
viente. Inoltre stanzierà ogni anno in bilancio una somma idonea 
a garantire l'acquisto di libri, la manutenzione, l'illuminazio
ne, il riscaldamento, etc., con riserva di adeguare tale stanzia 
mento secondo le sue possibilità e l'importanza ed efficienza -
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:' del servizio. 

Il Comune fa assegnamento sui contributi della Regione Siciliana -
Assessorato Beni Culturali Ambientali e Pubblica Istruzione, per as 
si curar e il migli or f unz ionamen to de l l'Is titu t oe 

Il Comune ricercherà inoltre la collaborazione e l'aiuto, anche fi 
nanzi ario, dell'Amministrazione Provinciale ed altri Enti o persone. 

Art. 5 
Il Comune al fine di assicurare ai cittadini la f~zione di un 

servizio sempre più adeguato di pubblica lettura, . ricercherà oppoE 
'tune : forme di cooperazione bibliotecaria anche attraverso l'inseri 
-m~nto della Biblioteca Comunale in un Sistema Bibliotecario Circo= 
~'scrizionale o Consorziale. . , 

Art. 6 

La vigilanza sul fUnzionamento della 'Biblioteca Pubblica del Co
mune è affidata al 'Consiglio di Biblioteca che è formato: 

a) dal Sindaèo che lo presiede; 
··b·) ~' dé."tre membri scelti tra le persone' di maggiore cultura,- presti 
.,',,~ .... gio . e obiettività, due dei quali designati dalla maggioranza con 

siliare e uno dalla minoranza; , 
7 c.) .. da un 'rappresentante della Soprintendenza ai Beni 'Librari; 
·· ... dj- da ' Un rappresentante del mondo della Scuola. " 

.. Il "Bibliotecario Direttore partecipa' alla seduta del Consiglio con 
'funzione di Segretario. 

Il Consiglio : scade allo scadere di ogni Amministrazione e viene 
rinnovata dall~ Amministrazionesuccedente. , 

Il Consiglio ' si riunisce almeno due voI te l'arino • .. 
'~: ,:Sono ' compi ti , del Consigli o: (-

, 
"a) preparare in collaborazione con Direttore della Biblioteca un 

piano annuo di sviluppo della Bio+ioteca Pubblica e presentarlo 
al Consiglio Comunale entro il 30 settembre di ogni anno; 

b) esaminare al :fine di ogni ' esercizio il conto di ,., gestione dei fon 
di comunali ' e dei contributi assegnati in ~inistrazione al Con 

-"'-'srgll0 , Comunale entro il 31 marzo di ogni anno; ",' 
c) "decidere :sulla scelta dei libri, tenuto conto ancne :dei "deside- . 

rata" espressi dei lettori e dell'elenco segnalato dal Bibliote 
'-'''''''~c'ario '. DiZ:,e'ttore; 'r . " , " . .' , • ',. , ~~ '',I • " :' ' " " , ~} .~ ',~,'~ ~ 
d) stabilire' 'l'orario di apertura al pubblico della Biblioteca in 

fasc,e ' ·orarie :funzional:i 'per , il. maggior numero ,di "utenti; . , It . '-,., .' ., ., ' . . .' 
.e) sorltegliare 1sull',esatta applicazi'one dello Statuto,' e del Rego- · 
~, ,",,, \"'r' lànÌ'ehto .della. ~Bibliot~ca:. < .:' '. r~" . 

. ! 
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TITOLO II - PERSONALE 

Art. 7 

Il Direttore della Biblioteca deve essere in possesso del diploma 
di laure~ in lette re o filo s ofia, o lingua e lettere straniere, o 
g iurisprudenza, o scienze politi che . 
L ' inse r viente deve esse r e fo r ni t o di licenza di Scuola Ivled i a Infe
riore. 

Art. 8 

Il posto di Bi bliotecario Direttore della Biblioteca è assegnato 
per pubblico concorso da bandirsi secondo le modalità di cui al 
Re g olamento organico vigente. 

Art. 9 

Per il trattamento giuridico e d economico del personale valg o
no le norme del ruolo organico del personale dell'Amministrazio
ne comunale. 

Art. 10 

Il Bibliotecario Direttore riceve e sbriga la corrispondenza, 
firma gli atti e le lettere c h e s i spediscono dalla Biblioteca. 

Il Bibliotecario Direttore h a l'obbligo di: 

1) Segnalare al Consiglio di Biblioteca per l'acquisto, un elen
co di pubblicazioni per un re g olare aggiornamento ed incremen 
to bibliografico secondo i fini cui è destinata la Biblioteca 
e tenuto conto dei" Desiderata" espressi dai lettori tramite 
l'apposito registro; 

2) formulare proposte di stanziamento per la formazione del bilan 
cio preventivo e per la richiesta di fondi per spese straordi
narie; 

3) compilare i cataloghi, gli inventari, i registri richiesti dal 
Regolamento e dalle necessità del pubblico; 

4) provvedere alle relazioni, alle statistiche e agli aggiornamen 
ti di dati bibliografici eventualmente richiesti dalla Soprin
tendenza ai Beni Librari; 

5) vigilare sul buon andamento dei servizie dell'ordinamento gene
rale della Biblioteca; 

6) osservare e fare osservare le norme contenute nel presente Re
g olamento, di ciò risponde al Consiglio di Biblioteca. 

Art. 11 

Entro la metà di gennaio il Bibliotecario Direttore consegna al 
Consiglio di Biblioteca una relazione sulla Biblioteca cor~edata 
dei dati statistici riguardanti i lettori, i libri dati in lettura, 
i prestiti a domicilio, il numero delle pubblicazioni entBate in 
Biblioteca per acquisto, dono, scambio, e delle schede inserite nei 
vari cataloghi. 

% 
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Nella relazione il Bibliotecario Direttore può a ggiungere le 
proposte che crede opportune nell'interesse della Biblioteca. 

La relazione vistata dall'Amministrazione Comunale, sarà inviata 
per conoscenza alla Soprintendenza ai Beni Librari. 

Art. 12 

L'Inserviente ha il compito della pulizia dei locali e de lla sUE 
pellettile, del trasporto del materiale e di quant'altro attiene 
a questi servizi. 

Art. 13 

DISPOSIZIONE TRANSITORIA 

Fino a quando non saranno istituiti in organico i posti di cui 
all'art. 4 e non si sarà provveduto all' espletamento del relati
vo concorso, l'Amministrazione Comunale provvederà al funzioname~ 
todella Biblioteca Pubblica, con proprio personale o con persona
le volantario debitamente autorizzato dal Consiglio di Biblioteca, 
ivi compreso il personale giovanile assunto ai sensi della L.1/6/ 
1977 n. 285 della L.r. 18/8/78 n. 37 per il settore dei beni cul
turali e ambientali. 
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TIT OLO I II - ORDINM~ENTO INT ERNO 

Art. 14 

Tutto il patrimonio bi bliografio e la suppellettile della Biblio 
teca sono aff i dati pe r la custodia e la conservazione al Direttore. 

Art. 1 5 

E' stretto obbli g o di ogni impiegato dare subito avviso s critto 
al Direttore di qua lunque sottrazione, dispersione, disordine o 
danno al patrimonio bibliografico e alla suppellettile della Biblio 
teca. 

Art. 16 

Tutte le pu bblicazioni devono recare impresso sul verso del fvon 
tespizio il bollo de lla Biblioteca. Il bollo deve essere impresso 
anche sul verso dell e tavole fuori testo e su una pagina convenzio 
nale. 

Art. 17 

Tutte le pubblicazioni che entrano in Biblioteca devono essere 
iscritte in un r egistro cronologico d'entrata con numero progres
sivo. Tal e numero deve essere ripvodotto mediante timbro sull'u~ 
tima p~gina di ogni pubblicazione e di ogni annata di periodico. 

Art. 18 

La Biblioteca deve possedere: 

1) un catalog o g enerale per autori redatto secondo le regole di 
catalogazione vi genti per le Biblioteche Pubbliche Statali; 

2 ) un catalog o speciale per materia se condo lo schema di classifi 
cazione Dewe per le opere della sala di lettura e della sezio
ne di consultazioné; 

3) un catalog o per soggetti; 
4) un inventario generale topografico; 
5) un inventario dei mobili; 
6 ) un registro dèilettori e schede di ingresso per i lettori; 
7) un registro dei prestiti; 
8 ) un registro dei libri dati al rilegatore; 
9) un registro di protocollo; 

10) un registro dei libri desiderati dai lettori; 
11) un giornale delle spese; 
12) un registro delle spese minute. 

Nel giornale delle spese si registrano cronologicamente tutte 
le spese della Biblioteca ripartite secondo le voci del bilancio 
di previsione. 

Art. 19 

Tutte le pubblicazioné della Biblioteca devono avere una colloca 
zione indivata mediante una segnatura all'esterno e all'interno di 
ciascun volume. 

% 
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Art. 20 

Tutta la corrisp ondenza deve essere re gistrata nel protocollo 
e conservata agli atti della Bibliot eca. 

Art. 21 

Ogni anno, in epoca da stabilirsi da parte dell'Amministrazione 
Comunale, pe r un pe r iodo non superiore a quindici giorni, la Bibli~ 
teca resterà chiusa al pubbli co per la pulizia generale dei locali, 
dei mobili e dei li bri, per la revisione inventariale e il rior di-

namento del materiale librario, per lo scarto dei li bri deteriora
ti o diventati inutili. 

Art. 22 

Tutti i libri dati in l e ttura devono essere rimessi a l loro p~ 
sto giorno per giorno. 

Art. 23 

Una sezione della Biblioteca è destinata alla lettura dei ragazzi. 
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TITOLO I V - USO PUBBL I CO DELLA BI BLIOTECA 

Art. 24 

L'orario di a pertura della Biblioteca è fissato dall'Ammini
strazione Comunale, ' sulla base di quanto stabilito in merito 
dal Consi glio di Amministrazione della Biblioteca. 

Art. 25 

Pe r essere ammesso all'uso della Biblioteca occorre avere com
piuto il sedicesimo amno di età. 

Pe r essere ammessi alla sezione per ragazzi occorre avere com
piuto il dodicesimo anno di età . 

Art.26 

Il DiÈettore della Bibliote a può rifiutare al lettore determi 
nate pubblicazioni, qualora Egli abbia fondato motivo di ritene
re che vengano usate per s copi diversi da quelli stabiliti dal16 
art. 2 del presente Regolamento. 

Art. 27 

La richiesta dei libri và fatta su scheda o su apposito regi
stro su cui devono essere indicati oltre i dati del libro richie 
sto, nome, cognome, professione e indi rizzo del richiedente. 

Chi dà false generalità viene escluso permanentemente dalla B~ 
blioteca; ai fini dell'accertamento dell'identità del richiedente 
il Direttore ha facoltà di chiedere in vi si one un documento di i
dentificazione. Per ogni opera và fatta una richiesta separata. 

Art. 28 

L'uso de i cataloghi per autori, per s ogge tti e dei periodici è 
liberamente concesso al pubblico; quelli degli altri cataloghi 
soltanto pe r tramite degli impiegati della Biblioteca. 

Art. 29 

I lettori all'uscita devono restituire le opere in lettura e 
fare annullare la richiesta fatta all'entrata. 

Art . 30 

Il lettore, è responsabile dello smarrimento, e del deteriora
mento dei libri presi in lettura. Egli deve risarcire l'eventua
le danno arrecato alla Biblioteca giusta la stima che che ne fa
rà il Direttore. 

Art. 31 

I le ttori che usassero un contegno scorretto, o disturbassero 
il funzionamento della Biblioteca, ne saranno allontanati. 

Il Direttore può escludere dall'uso della Biblioteca per mn 
periodo temporaneo, non superiore ai quindici giorni, i distur
batori o i trasgressori del presente Regolamento. 

L'esclusione temporanea di durata superiore ai quindici gior
ni e l'esclusione permanente per càpe gravi vengono decisi dal 
Consi gli p di Biblioteca su proposta del Direttore. 
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Art. 32 

Un estratto del presente Regolamento contenente le norme che 
interessano il pubblico deve essere esposto nelle sale della Bi
blioteca. 
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Tl'J~ OLO V - SERVIZIO AL PRESTITO 

Art. 33 

E' consentito il prestito a domicilio dei libri con l'esclusio 
ne e le limitazioni di cui agli artt. 34 o 35. 

Art. 34 

Sono di regola esclusi al prestito: 

a ) i libri che secondo la normativa vigente siano sottoposti a 
tu tela; 

b ) i libri che si trovano in tale stato di conservazione da non 
potere essere prestati senza pericolo di danno; 

c ) i libri di cui altra ragione, a giudizio della direzione stessa, 
sconsiglia in via eccezionale il prestito. 

Art. 35 

Sono di regola esclusi al prestito: 

a ) le enciclo pedie, i dizionari e in genere le opere di consult~ 
zione; 

b ) i libri di uso frequente nella sala di lettura, con particola 
re riguardo all'opera di cui la Bibl ioteca possiede un solo e 
semplare; 

c* i fascicoli dell'annata in corso, dei periodici e delle rivi
ste. 

E' fac oltà della direzione derogare, in casi eccezionali, alle 
disposizioni del comma precedente. 

Art. 36 

Sono ammessi al prestito tutti i cittadini che, diru10 affid~ 
mento di servirsene secondo i fini che si propone la Bi blioteca, 
di cui all'art. 2 • Le domande di ammissione vanno rivolte alla 
direzione della Biblioteca. I minori di anni 18 dovranno presentare 
un'apposita malleveria firmata dal padre o da chi ne fà le veci. 

Art. 37 

Le richieste di prestito si f~~o su moduli forniti dalla Bi
bli o teca. 

Art. 38 

ehi prende libri in prestito, se non sia direttamente conosciu 
to, deve esibire la carta di irlentità o altro documento di rico
n oscimen to. 

Art. 39 

Ad una stessa persona non si può prestare più di un'opera per 
volta o comunque non più di due volumi per volta. La durata del 
prestito è solitamente fissata in quindici giorni ed, in nessun 
caso/può essere superiore ad un mese. 

E' però facoltà della direzione di chiedere la restituzione 
anche prima de l la scadenza del termine fissato. 
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Art. 40 

Chi ottiene un libro in prestito deve rilas ciare ricevuta sul 
prescri tto modulo dopo averne verificato lo stato di conservazio 
ne e di aver fatto pr ecedere nota alltimpiegato sulla ricevuta stew 
sa, della mancanza o dei guasti eventualmente riscontrati, allo sco
po di evitare contestazioni ed addebiti all'atto della restituzione. 

AHt. 41 

Chi ha in prestito libri della Biblioteca deve usare ogni cura e 
diligenza affinchè non subiscano alcun danno. Egli è tenuto inoltre 
a dare s ollecita notizia degli eventuali cambiamenti di abitazione. 

Art. 42 

E' fatto divieto di prestare ad altri libri .che siano ottenu ti in 
prestito . Gli inadempienti non po tranno più usufruire del prestito; 
a d essi o a chi non restituisce puntualmente i libri o li restitui 
s ca comunque danneggiati,si applicano le disposizioni dell'art.44. 

Art. 43 

La Biblioteca per il servizio del pres tito deve tenere: 

1) il re gistro cronologico dei prestiti; 
2) uno sche dario delle persone che fruiscono 

segnata la scheda di cias cun lettore e il 
sti to; 

3 ) uno schedario delle opere date in prestito 
di richiesta firmati dai lettori e tenuto 
di autore. 

Art. 44 

de l pre s tito, dove và 
volume preso in pre-

composto dai moduli 
in ordine alfabetico 

Chi non restituisca puntualmen te l'opera avuta in prestito, sarà 
invitato con cartolina postale a riportarla senza indugio alla Bi
bli oteca. Trascorso inutilmente un mese,prorogabile dalla direzio
ne a non più di due in particolare circostanze, il Direttore prop~ 
ne l'esclusione dal prestito e rivolge all'interessato, con lette
ra raccomandata, un nuovo f ormale invito a restituire l'op~ra; 
pe rsistendo ltinadempienza si procederà a norma di legge. 
In caso di smarrimento viene notificato l'invito a sostituire la 
opera con altro esemplare identico a a versare alla Biblioteca una 
somma pari alla stima che ne farà il Direttore. 

La norma di cui al comma pre cedente viene applicata anche a ch iun 
que restituisca danneggiata l'opera ricevuta in prestito. 

Art. 45 

La direzione della Biblioteca può riammettere al prestito chi ne 
sia stato escluso, purchè abbia pienamente adempiuto agli obtlighi 
di cui all'ar~. precedente. 

Art. 46 

Pe r quanto non previsto dal presente Statuto - Regolamento si fà 
riferimento alle norme, ove compatibili, del Regolamento Organico 
delle Biblioteche Pubbliche Statali, approvato con D.P.R. n. 1501 
del 5/9/1967.-



DISTINTA 

della disponibilità del fondo 

stanziato all'art . ......... .. ............ . 

BILANCIO 19 ..... . 

Somme prev. nel bilancio L .................. . 

Somma aggiunta per 
storni da altri articoli . L .................. . 

TOTALE L ..... ........ ... .. . 

Somma stornata per altri 
. articoli del bilancio • . L .................. . 

Resta L .................. . 

Somme pago ed imp. sino 
oggi sul detto articolo . L ......... ......... . 

Rimanenza disponibile . L ..... ............. . 

Da dove dovrà prelevarsf 
la . presente spesa . . . L ................. . 

Il Direttore di Ragioneria . 

~ ........ ~.~ ......... . 

Regolamento Bibliote
ca Comunale. Modifica 
art. ~ lett • . ·B). .e ,. :O) 
I0' 'comma. 

COPIA 

MUNE DI NICOSIA 
PRO.V:INCIA DI ENNA 

" .. ,,:~. ' .. 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

che si inVia~,.cnOV.d.f~a a norm~dell'~rt. 79 del D.L.P. 29~g ~1955 
n . 6 il .................... : ... : ...................................... :: ......... : ......... : ........... ·con nota n. ;\1 ............... 1... ..... . 

L'anno millenovecentonovanLB.C.mque ..... . addì .. v~nt.~.J~ .mql),~ .......... .. 
del mese di . . . ~e..~~e.tIl'1J.l':'~ ..................... alle ore ... . ~.~ .~~.?...... .. .......... . in Nicosia 

e nella consueta sala d 911e udienze consiliari 

Convocato a norma degli articoli 47 e 48 del D.L.P. 29·10-1955 n. 6 a ...... 

mezzo di avvisi scritti notificati dal ' messo si è riunito il Consiglio Comunale, 
~ 

nelle persone dei Consiglieri Sigg. 
... - ' . , 

' . - ; . . 

CONSIGLIERI (, .: · :p~ .. . ,a : . .. i C O N S :VG ·,!:.: l E :R l e p a 

- - -

1 ) RUPE Francesca S 11 ) CATANIA Salvatore si 
. .. 

2) LO CIURO Calogero s . . . 12) SALAMONE Francesco ai 
~; :- ~ .., 

.' . 

3) LI VOLSI Sigismundo SI 13) CALANDRA SEBASTIANELLA sl 
Giuseppe 

4) UGLIAROLO Ignazio ai 14) ANELLO Francesco Maurizio sl 

5) SPUCCIA Giuseppe s 15) LODICO Michele s:i 

6) PA TERNI TI Salvatore si 16) LA G/GLIA Simone sl 

7) DI MAGGIO Vittorio sI'- 17) CACCIA TO Filippo 
a~ 

8) CATANIA Gaetano sii 18) SCARDINO Graziano aj 

9) LOMBARDO Antonino si 19) CAMPIONE Luigi a 

10) DI FRANCO Franco sti CATANIA Antonino 
s 

20) 

con la partecipazione del Segretario Generale Sig ....... ... ~~:!.Y.A~~ .... ~:1i.~ .tI.~::;~ .... y.~.:.:~~.~ ....................... . 
assume la Presidenza il Sig. . .. : ... CATANIA. ... Do.t .t ....... An:t9r1.m.Q ......................... : .. : ........ : ........................ ~ ............... . 
• . I _ .. > • . ". " .; •• , . I , ~ .; .. "' . . ~ , ... ..I . ' ," . ' f ' . . i ~ \ .' '. , " .. . 
Il quale, riconosciuta legale l'adunanza, Inizia la trattazione dell'argomento di cui all 'oggetto, iscrit-

t~ · ~l Nr·.-.. ... ~ .. ~.4 .... ' ... : ..... .... ·· del1'~~din·~del gio;n~. ' . . 

l7-IO~/ p) ~-e ~'S'e,~ -{~.~-

.!! 
~ 
J~ 

~ . 



' .. , '('. 

Il Presidente passa alla trattazione del punto , 4) "" pOS1:Q ' 

all'ordine del giorno, riguardante la modifica dell'art. ' 6 lett ~ 
l° comma b) e d} del regolamento biblioteca comunale, 'ed ' iilustra 
la proposta dell'ufficio. 

Si allontana il conso Di Franco (13}o 

1) - al punto 3) lett. b) prevedere: "esperto nell? > .specifico 
settore della cultura l1

, c'assando le parole "con documentate 
pubblicazioni, saggi ed altro; 

2} - lett od) eliminare lIin scuole secondarie superiori 'I., . .. ... . : ... ..., .... 

. Il ' Presidente~ ' . '4opo aver acquisito, sedut~ stante i pareri 
favorevoli tecnico dal Dirigente la ripartizione e di legittimità 
del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 53 comma l° L. 
142/90, recepito :con ' L.r. 48/91, mette ai voti, per alzata' e 
seduta; ' gli emendamenti come sopra proposti dal suddetto 
consigliere, che vengono approvati, all'unanimità, dai 13 

.' I 

consiglieri presenti ' e votanti. " J':.; "", " '+i';~';' ;- r-": . 

Il Presidente, quindi, mette ai voti 
emendamenti testè apportati, 

la proposta , con -gli ' 

:.-LL . CONSIGLIO COMUNALE , 

VISTA la delibera C.S.: Nr . . 10 del 19/2/1993 vistata dalla C.P.C. 
di Enna nella sedutp. del 16/3/1993 ' prot. 3020 dec. 4921 con la 
quale è stato approvato il Regolamento per la biblioteca 
comunale; 

VISTA la delib. C. C. Nr. 13 del 13/2/1995, annullata 
parzialmente, dal CO.RE.CO di Palermo nella seduta del 18/5/1995 
prot. ,6904 dec. 7063 .. con la quale veniva ratificata la superiore 
deliberazione; 

VISTA l'art. 4 dellaL.r. 32/94; 

RITENUTO dover, in conseguenza, modi ficare l'art. 6 comma IO 
lett.b} ; 

RITENUTA, altresì, l'opportunità di modificare, l'art. 6 comma l° 
letto d), onde meglio individuare le qualità professionali per la 
scelta del componente da designare; , , 

VISTA la nota in data -28/2/1995, con la quale il Segretario della 
Commissione Speciale per i regolamenti, attesta che la suddetta 
Commissione, in data 28/2/1995, regolarmente convocata" esàminata 
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la proposta di modifica del , Regolamento per la Biblioteca 
Comunale, ha espresso all·unanimità, parere favorevole; 

VISTO l • esi to della votazione sugli emendamenti proposti dal 
cons. Rupe; ' :·'1", 

VISTI i pareri tecnico-di legittimi tà espres~i sulla proposta e 
,sugli emendamenti ai sensi dell'art. 53 comma . IO L.142/90~ .. 
recepita con L.r. 48/91, allegati a far parte integrant,e , del 
presente provvedimento; , ,< ,', 

~, 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modificazioni 
' ed integrazioni: 

PROCEDUTO alla votazione relativa alla modifica del regolamento 
" biblioteca comunale, con gli emendamenti sopra ' riportati 'ed 

approvati, con voti unanlffil, espressi per alzata e seduta, 
accertati dal Presidente con l'assistenza degli scrutator~ sopra 

,' nominati ', 

D E L I BER A 

di modificare ltart. 6 comma l° lett o b) e d) nella maniera che 
segue: 

tett • b) Ilda tre membri scel ti dal Sindaco tra i cittadini che 
hanno i seguenti requisiti: 

, 1'> Uno in 'possesso ' del ' ti tolo di studio in: ' materie 
umanistico-letterarie; 

2) Uno in possesso del titolo di studio in materie 
tecnico scientifiche; 

3) Uno esperto nello specifico settore della culturali; 

- letto d) UDa un rappresentante del mondo della 
funzioni didattiche o dirigenziali, in 
servizio o di pensione". 
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COt\4Ul\1E DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

', ' 

~:~ . ,~ I,~, .t~I.~~.er:::o~i. .. \.f.f..l.f. ... f.r. 
, ~IL 

OGGETTO: Proposta di deliberazione, di competenza della .... ~ .. Ripartizione, ,relativa a: 

i>~~;t~;:~~===~~=~~~·:~ 
• • •••• • ••••••• • • • ••• • 0. 0 •• • ••••••••••••••• • •.• • • •• • • •••• • •• • ••••• • ••• • •••• ; . • •• •••••• •• •••• • •••• •• •••• •• •••• 0.0·.· ~ • •• 

PARERI 

~ I . .. 
)J~al sensi dell'art. 53 comma 1° L. 142/ 90 e 

attestazione di copertura finanziaria ex art. 55 cit. L. 142/ 90. 

- Parere in ordine alla regolarità tecnica:=f.4.<!~.-:;* . 

..• ..... ........ . ••.•. . . • . ..•...•.. . •... • . ..• • .• ••• • ..•. • •• .•••.•• • •••••• • •••••• • •• • ••••• . .. . ••..• • .• • . •• . . .,J;_ . 

Lì • . :&(?>l'11E ............. . 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

............................. ... .......... f!~? .... hF··· . · ·· ·6:~ 

~ 71-· .... ··-



~ ... 
- Parere in ordine alla regolarità contabile": .................. ..... ................ .. .................... ... ......................... .................... ....... ................ , ... . 

.... .... .. ............... ........................ ... ...... ... .. ................. ....... ............ .... ... .. .. ... ... ..... ... ........ .. ...... .................................................. ...... ............. ................... .......... . 

.. .. ....... .... ... .... ............... .. .... .. ......... ............ .. ....... ........................ ....... .. ............... . .... .... ............ .................. ... ...... ............ .............. .................... .... ................ . 

.... .. ............................ .... .. ..... ... .. .... .................... ..... ..... ....... ....... ... ... .......... ......... ..... .... .... .... ............ ..................... ..... .......... .. ... ... ... .. .. .... ...... ........ .. ... .. .... ..... . 

... . .... ... .. .. . ... . . ... .. ...... .. .. . ..... .... ..... . .. . .. .. ..... ......... .. , ... , ... ....... .. ........ .... ... , ... ... ........ ... ............ .. ... ... .. -..... ............. ........................... .... .. ...... ... ..... ..... ....... ..... .. ... .. ~ . 

- Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui rdla superiore proposta .. ....... ........... ............ .. ... .. .. .. .. . 

con imputazione de lla spesa di L...... ...... .... .......... ......... ....... .... ...... DI Cap . .......... .. .. .......... del bilancio per l 'esercizio 

in corso , cui corrisponde in entrata il Cap . ....... .. ..... .... ..... .. ..... * ....... ...................... .. .... .. ...... ... : ............................. ......................... .. .. 

Lì . ......... ...... .. .......... ... .. ......................... .. 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

~ . . . 
- par~l'e sotto il profilo della legittimità: .. . ........... .. 

Jr~···~Q~··· _ · · ···· ·· · · ···· ·· · · · ··· 
" 

...... .... ....... .... .. .. ............ ..... ..... .... ....... .................... ..... .. .... .. .... ........ , .............. ..... ....... .. .............. .. ..... ............ .. ... ; ... , ................. .. ...... ;_ ............. .. . : .. ": ... . 

. .. ... ........................ .................. ..................... .... ........ ..... ............ ....... ... ........ .... .... .... .. ... ............ .......... ...... .................................. ..... ... .... ... .. .. ......... .. ........ : ... . 

~ SEGRETARIO GENERALE 

J'~ . 
... 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

. . ' f.to ............. fl:. .... ~ ...... C..rJ.IB.J!Y.! .. G ................ . 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to .................... ~.~ ...... e.fì..H..f.~ .. Q.!Y .. ç~ ......... . . f.to .............. ~ ......... ~ .. ILV.!9:.(.l9. ....................... . 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ~ • . ~ ,- 1,."'; 

• - '. ....." ~ _ I,""" .. 

Sulla relazione del Messo Comunale, certifi,c~ che la prese9t,wdeliberazione è stata pubblicata 

ff" Il' lb P t . d l C " '1 ~ 5 nOVe 19~:l . f t' . 
per a lsslOne.a a .o re ono e om~~"fiA2' "'JJM"@1"'~""à;""""'~ l~0~ooo:e~3~cesslvo 
alla data di emissione della deliberazione;{"ec:e nessuna opposizio . stataj:)fesentata a questa 

Segreteria. 

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE , 

t .to ......... e. ....... ~.9. .. ~ ........... : ................. . f.to ......... i.~ ... !iJ. . .f.9 . 
. /.. ;. 

Estratto conforme' all'originale, q,a serVire per': uso amministràtivo. 
';' .. 
? 

Nicosia, ······ .. ······2:····l ·N.Q .. ·~····1.995 ...• 

Prot. Nr .. .l~.QA.4 ....... . piq;~d Nr: ... , ......................... . 

Enna, li ............... _ ...................................................... . Enna, li ........................................................................ :: 

~\ . ~ L~ R.~to ) '?>~ A::\ -'sS . 
Il CO.RE.CO. nella seduta del .. ç".: .. ... .. .. .. .. . : ........... ... ...... . Il CO.RE.CO. nella seduta del ....................... .... .............. . 

non ha riscontrato ~~ l:;ittimi; riella dellbera 
tVl"'""" iiler . 

.......................................... ne pronuncia .. ~.' ............................... . 

in oggetto. 

IL PRESIDENTE 

MUNlc~.pln ~f ~.! 1~0P:!A (Prov. di Enna) 
::. . ,;_~ ...... ~ -:. C~_ f-:r~·~ . 

...... , -."'\" ~ .,., . . -~ 
...., ....... ' . .:. l .- ~ ... r lo ~. 
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