COMUNE DI PARMA
SEGRETERIA GENERALE
DELIBERAZIONE N. 105 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN
DATA 17/12/2013.
L’anno duemilatredici, questo giorno diciassette (17) del mese di dicembre alle ore 15:15 in
Parma, nella sala delle adunanze, convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione
straordinaria di 1^ convocazione, il Consiglio comunale per deliberare sui punti iscritti all’ordine
del giorno e fra essi il provvedimento di cui all’oggetto.
Con la presidenza dell’adunanza di Marco Vagnozzi, nella sua qualità di Presidente, che ne dirige
i lavori e con la partecipazione del Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Silvia Asteria,
essendo legale il numero dei Consiglieri intervenuti, i lavori continuano.
Il Presidente, esaurita la discussione, dichiara l’apertura delle operazioni di voto.
Al momento della votazione dell’argomento in calce risultano presenti n. 26 Consiglieri e
precisamente:
PIZZAROTTI FEDERICO
ADARDI OLIMPIA
AGENO PATRIZIA
BIZZI GIUSEPPE
BOSI MARCO
BUZZI PAOLO
CACCIATORE BARBARA
DALL'OLIO NICOLA
DE LORENZI ANDREA
DE LORENZI LUCIO ATTILIO
FECI ALFONSO
FORNARI STEFANO
FURFARO ROBERTO
GHIRETTI ROBERTO
GIANFERRARI CHIARA
GUARNIERI MARIA TERESA
ILARIUZZI LORENZO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

IOTTI MASSIMO
MALLOZZI ALESSANDRO
MANNO ETTORE
MAZOLI SERENA
MEDIOLI ANDREA
NUZZO PASQUALE PAOLO MAURO
PELLACINI GIUSEPPE
PIZZIGALLI SEBASTIANO
RIZZELLI LUCA
SAVANI FABRIZIO
SCARPINO PIERPAOLO
UBALDI ELVIO
VAGNOZZI MARCO
VESCOVI MAURIZIO
VOLTA ALESSANDRO
ZIONI MIRCO

Assente
Presente
Assente
Assente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Risultano inoltre presenti, all’inizio della seduta, senza diritto di voto, gli Assessori Paci Nicoletta
Lia Rosa, Folli Gabriele, Rossi Laura, Alinovi Michele, Casa Cristiano, Ferretti Marco, Ferraris
Laura Maria
Fungono da scrutatori i sigg: Adardi, Savani e Vescovi.
Con n. 18 voti favorevoli, n. 4 voti contrari (Buzzi, Ghiretti, Guarnieri e Ubaldi) e n. 4 astenuti
(Bizzi, Dall’Olio, Vescovi e Volta) su n. 26 consiglieri presenti e votanti, il Consiglio Comunale
approva la proposta di provvedimento che segue (deliberazione 105 del 17/12/2013) e reca
l’oggetto infra esplicitato.
Esce il cons. Bizzi, presenti n. 25.
Quindi con separata votazione, su invito del Presidente, con n. 19 voti favorevoli, n. 4 voti
contrari (Buzzi, Ghiretti, Guarnieri e Ubaldi) e n. 2 astenuti (Dall’Olio e Volta) su n. 25
consiglieri presenti e votanti, il Consiglio comunale dichiara l’immediata eseguibilità del presente
provvedimento ai sensi delle vigenti disposizioni.

Oggetto: Atto di indirizzo per lo scioglimento dell'Istituzione Biblioteche e il rientro delle attività
delle Biblioteche Comunali al Settore Cultura dal 1.1.2014. I.E.

Comune di Parma

Proposta n. 1919/2013 del 05/12/2013
OGGETTO: Atto di indirizzo per lo scioglimento dell’Istituzione Biblioteche e il
rientro delle attività delle Biblioteche al Settore Cultura dall’1.1.2014 e atti conseguenti.
I.E.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che
con propria deliberazione n.246/66 del 28.11.2003, esecutiva ai sensi di legge, è stata
approvata la modifica della forma di gestione delle biblioteche comunali attraverso il
superamento della gestione in economia e la costituzione dell'Istituzione Biblioteche del
Comune di Parma, a far data dal 1.01.2004, nel rispetto di quanto previsto dagli artt.113
bis e 114 del decreto legislativo n.267/2000, nonché dagli artt.77 e seguenti dello
Statuto Comunale;
Preso atto che
l’autonomia finanziaria concessa fino ad oggi dal Comune all’Istituzione Biblioteche è
stata limitata alla gestione e implementazione del patrimonio librario e alle attività di
promozione della lettura, come si evince dai bilanci consuntivi dell’Istituzione;
è mancata l’autonomia sull’incremento dei beni durevoli, quali i sistemi informativi, la
manutenzione delle strutture, l’acquisto di arredi e che conseguentemente l’Istituzione è
stata subordinata all’Amministrazione Comunale al pari di qualsiasi altra struttura
dell’ente;
l’Istituzione Biblioteche, pur avendo in questi anni consolidato e ulteriormente
sviluppato la promozione e la valorizzazione della lettura sul territorio, non è riuscita a
perseguire totalmente gli obiettivi di autonomia gestionale individuati al momento della
sua costituzione;
Valutato che
lo svolgimento dei servizi bibliotecari in economia da parte delle strutture del Comune
potrà comportare una riduzione, mediante la concentrazione, delle attività
amministrativa e una razionalizzazione del lavoro burocratico;

l’Amministrazione Comunale, come riportato nella relazione presentata alla
Commissione Consigliare di competenza, intende implementare il ruolo delle
biblioteche nell’ambito cittadino, e in particolare intende avviare:
•
•

•

una più stretta collaborazione tra le Biblioteche e il Settore Cultura, volto alla
individuazione di un ambito culturale composto da più linguaggi e più strumenti
di lettura, all’interno del quale si possa operare in modo sinergico;
una gestione unitaria delle 8 strutture esistenti finalizzata alla maggior
valorizzazione del patrimonio librario, ai fini della non sovrapposizione,
mediante la ridefinizione delle Carte delle Collezioni, la conseguente
razionalizzazione degli acquisti, l’individuazione di criteri di conservazione
idonei alle funzioni svolte dalle singole strutture e il coordinamento degli orari
di apertura;
lo sviluppo delle opportunità di crescita spontanea di piccole strutture
bibliotecarie, complementari a servizi comunali esistenti e create dai cittadini
con il supporto delle Biblioteche, ai fini della diffusione sul territorio della
lettura;

Ravvisata pertanto, per le motivazioni sopra esposte, da parte dell’Amministrazione
Comunale l’opportunità di ricondurre in questo particolare momento la definizione delle
politiche bibliotecarie all’interno dell’Assessorato alla Cultura e di sciogliere
conseguentemente l’Istituzione;
Visto il Regolamento per il funzionamento delle Istituzione Biblioteche del Comune di
Parma approvato con Del. CC n. 246 del 28.11.2003 e modificato con Del. CC n. 3 del
27.1.2010;
Vista la lettera di dimissioni presentata dai membri del Consiglio di Amministrazione in
data 5/12/2013 pg n. 220062 del5/12/2013 a seguito della proposta
dell’Amministrazione di sciogliere l’Istituzione;
Considerato che per procedere in tal senso è necessario:
- entro il 31.12.2013 provvedere, sulla base dell’indirizzo di rientro esplicitato dal
Consiglio, ad approvare, secondo le modalità previste dal Regolamento, i residui attivi e
passivi al 31.12.2013, nonché ad adottare delibera di radiazione dei crediti e debiti
riconosciuti, rispettivamente, assolutamente inesigibili o economie di spesa;
- che il Servizio Organizzazione provveda a presentare alla Giunta Comunale
l’opportuna modifica alla macrostruttura ai fini dello svolgimento in economia
dell’attività delle Biblioteche,
- siano svolte tutte le linee di indirizzo, gli atti, le azioni e le integrazioni che si
rendessero necessari al fine della chiusura dell’Istituzione Biblioteche;

Dato atto che il responsabile del procedimento è individuabile nella persona del
Dirigente Braga Susanna .
Ravvisata la necessità di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, al fine di consentire le
attività di chiusura sopra elencate in tempo utile;
Acquisito l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa
del Servizio competente, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000;
Acquisito il parere reso dal Segretario Generale in ordine alla conformità della presente
proposta di deliberazione consiliare alle Leggi, allo Statuto, ai Regolamenti, ai sensi
dell’art. 11 comma 7 dello Statuto Comunale come in atti;
Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio
dell’Ente;
DELIBERA
1. di richiamare tutte le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente
atto;
2. di esprimere indirizzo favorevole allo scioglimento dell’Istituzione Biblioteche e
al rientro presso il Settore Cultura delle attività delle Biblioteche Comunali con
efficacia dal prossimo 1.1.2014;
3. di dare atto che il Sindaco, a seguito della lettera del CdA Pg n. 220062/2013
sopra richiamata, provvederà ad individuare gli organi competenti affinchè sia
data attuazione, entro il 31.12.2013, all’indirizzo di rientro esplicitato dal
Consiglio, e conseguentemente ad approvare, secondo le modalità previste dal
Regolamento di Contabilità, i residui attivi e passivi al 31.12.2013 nonché ad
adottare delibera di radiazione dei crediti e debiti riconosciuti, rispettivamente,
assolutamente inesigibili o economie di spesa, e qualsiasi altro atto necessario
per l’attuazione degli indirizzi per l’effettiva chiusura dell’Istituzione
Biblioteche entro il 31/12/2013;
4. di dare atto che il Servizio Organizzazione provvederà a presentare alla Giunta
Comunale l’opportuna modifica alla macrostruttura ai fini dello svolgimento in
economia dell’attività delle Biblioteche Comunali;
5. di dare atto che il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del
Dirigente Arch. Susanna Braga;
6. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile per le
motivazioni di urgenza esplicitate in premessa.

Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale
1919/2013 del 05/12/2013

PARERI EX ART. 49, 1° comma del T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 1919/2013 del 05/12/2013del SETTORE CULTURA di
deliberazione del Consiglio Comunale che reca ad oggetto:
Settore Cultura - Atto di indirizzo per rientro attività Biblioteche al Settore Cultura dal
1.1.2014 e atti conseguenti. I.E.
si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa.

Sottoscritto digitalmente dal
Dirigente responsabile
Braga Susanna
Parma, 6/12/2013

Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale
P.D. n.1919/2013 del 05/12/2013

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 1919/2013 del 05/12/2013 del SETTORE CULTURA di deliberazione del
Consiglio Comunale che reca ad oggetto:
Atto di indirizzo per lo scioglimento dell'Istituzione Biblioteche e il rientro delle attività delle
Biblioteche Comunali al Settore Cultura dal 1.1.2014. I.E.
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica per quanto di competenza e alla regolarità contabile.
Sottoscritto digitalmente dal
Responsabile del Settore Finanziario
SEGALINI MARTA
Parma, 09/12/2013

DELIBERAZIONE N.

105/2013

DEL 17/12/2013

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

IL SEGRETARIO GENERALE
ASTERIA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
VAGNOZZI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni dal 20/12/2013 al
04/01/2014 , come prescritto dall’art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Parma, lì 19/12/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
ASTERIA

