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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI
Dott. …...........................................
Numero determina: 988/2019
del 13/05/2019
OGGETTO: POLO MOD - SOTTOSCRIZIONE ACCORDO ILL-SBN.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019/2021;
Vista la Convenzione per la gestione del Polo Provinciale Modenese del Servizio
Bibliotecario Nazionale, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 19.05.2016,
con cui gli enti sottoscrittori hanno individuato nel Comune di Modena l’ente idoneo ad assumere le
funzioni di gestione e coordinamento dei servizi e delle attività del POLO MOD prima svolte dalla
Provincia;
Premesso altresì che:
- il Polo Bibliotecario Modenese aderisce al Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) dal 2001;
- l’uso condiviso delle collezioni individuali delle biblioteche è un elemento necessario della
cooperazione bibliotecaria, dal momento che nessuna biblioteca può essere autosufficiente nel
soddisfare tutti i bisogni dei propri utenti;
- da sempre le biblioteche del territorio, in una logica di semplificazione e qualità, collaborano tra
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loro per coordinare i servizi agli utenti, adottando procedure condivise e applicando tariffe
omogenee per l’erogazione dei servizi di prestito interbibliotecario (ILL) e di trasmissione
interbibliotecaria di documenti (DD), anche mediante l'adozione dei voucher IFLA per la gestione
dei pagamenti;
- il servizio ILL/DD comporta aspetti gestionali, organizzativi e normativi che vedono nella
cooperazione tra le biblioteche e nell’adozione di procedure quanto più standardizzate un elemento
chiave per il loro successo;
Considerato che l’Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le
informazioni bibliografiche (ICCU) mette gratuitamente a disposizione di tutte le biblioteche
interessate il sistema ILL-SBN (Inter Library Loan SBN), un servizio cooperativo in rete di prestito
interbibliotecario e fornitura documenti accessibile gratuitamente su internet e rivolto ai bibliotecari
e agli utenti finali, previa sottoscrizione di specifico accordo per l’adesione;
Ricordato che il suddetto servizio:
- consente di gestire il prestito interbibliotecario, la fornitura di un documento in fotocopia o in
formato elettronico e la richiesta di preventivi di spesa garantendo la trasparenza e i tempi di
evasione delle richieste;
- nasce come un sistema aperto in grado di integrarsi con i cataloghi di biblioteca e di interoperare
con altri servizi ILL nelle modalità definite dallo standard internazionale ISO-ILL per la gestione
delle transazioni di prestito interbibliotecario e fornitura documenti;
- si è sviluppato per consentire la cooperazione tra biblioteche di differente appartenenza
istituzionale, che utilizzano software gestionali diversi, e costituisce quindi un punto di riferimento
nazionale che può facilitare l’accesso anche alle biblioteche estere, in considerazione del fatto che
in Italia esistono efficienti sistemi di biblioteche che gestiscono i servizi ILL localmente, ma hanno
difficoltà a comunicare tra loro e con altri sistemi in una prospettiva nazionale e internazionale;
Preso atto che a ILL-SBN possono partecipare biblioteche SBN e non SBN, biblioteche
italiane ed estere, singole biblioteche e centri sistema che vogliano cooperare a livello nazionale
continuando a gestire in modo autonomo i servizi a livello locale;
Evidenziato che un servizio nazionale di prestito e fornitura documenti è considerato anche
dall’IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) come il presupposto
necessario per la condivisione delle risorse a livello internazionale;
Visto lo schema di accordo standard per l'adesione al Servizio di prestito interbibliotecario e
fornitura di documenti ILL- SBN predisposto dall'ICCU e allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
Dato atto che:
- l’ICCU si impegna a:
• svolgere il ruolo di gestore del sistema;
• gestire le procedure ILL-SBN, realizzando eventuali modifiche e aggiornamenti del
software;
• effettuare periodicamente corsi di formazione, anche a distanza, per il personale delle
biblioteche che sottoscrivano il previsto accordo;
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- le biblioteche aderenti si impegnano a:
• definire il proprio ruolo (biblioteca richiedente e/o prestante);
• garantire i tempi di risposta e di fornitura del servizio;
• rendere noto pubblicamente il proprio regolamento o almeno la tipologia dei documenti dei
quali è consentita la circolazione, gli eventuali vincoli e le modalità di recupero delle spese;
Preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato di gestione del Polo in data 29
novembre 2018;
Ritenuto pertanto opportuno e conveniente aderire come Polo Bibliotecario Modenese SBN
al servizio di prestito interbibliotecario e fornitura di documenti ILL-SBN procedendo alla
sottoscrizione dell'accordo standard sopra citato;
Vista la disposizione del Dirigente prot. n. 196362 del 28/12/2017, con la quale la Dirigente
Responsabile del Settore Cultura, Sport e Politiche Giovanili, Dott.ssa Giulia Severi attribuisce le
funzioni gestionali del Servizio Biblioteche e Archivio Storico alla Dott.ssa Debora Dameri, ivi
compresa l’adozione delle determinazioni di impegno di spesa, previo visto di congruità del
Dirigente di Settore;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport e
Politiche giovanili, dott.ssa Giulia Severi, ai sensi del Regolamento di organizzazione dell'Ente;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del
D.Lgs.267/2000;
DETERMINA
1) di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) di aderire come Polo Bibliotecario Modenese SBN al servizio di prestito interbibliotecario e
fornitura di documenti ILL-SBN procedendo alla sottoscrizione dell'accordo standard di adesione
predisposto dall’ICCU e allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3) di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta impegno di spesa né
diminuzione di entrata;
4) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Modena, lì 13/05/2019
Il Dirigente Responsabile
DAMERI DEBORA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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ACCORDO PER IL PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO E FORNITURA DI DOCUMENTI ILL SBN
tra
l’Istituto Centrale per il Catalogo Unico
delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche
sito in Viale Castro Pretorio, 105 - 00185 Roma
tel. 06 4989510 – 0649210419 - 0649210418
fax: 06 4959302
e-mail: ic-cu.illsbn@beniculturali.it
e
il Polo Bibliotecario Modenese – Polo MOD
sito in Corso Canalgrande 103 – 41121 Modena
tel.059 203940 fax: 059 2032926
e-mail: info@bibliomo.it
[ ] aderisce al servizio ILL-SBN su web
[X] aderisce al servizio integrato via http
[ ] aderisce al servizio integrato via gateway
L'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni
bibliografiche (successivamente indicato come ICCU) mette a disposizione delle biblioteche SBN e non, il
sistema ILL SBN per il servizio di prestito interbibliotecario e fornitura documenti, accessibile 24 ore su 24
all’indirizzo: http://prestito.iccu.sbn.it/ILLWeb/servlets/ILL/
L’ICCU si impegna a:
• svolgere il ruolo di gestore del sistema;
•

gestire le procedure ILL SBN e realizzare eventuali modifiche e aggiornamenti del software;

•

effettuare periodicamente corsi di formazione, anche a distanza, per il personale delle biblioteche
che sottoscrivano il presente accordo.

Il Polo Bibliotecario Modenese si impegna a :
[X] erogare il servizio di prestito interbibliotecario nel ruolo di biblioteca fornitrice quindi garantire alle altre
biblioteche registrate in ILL SBN e, nel rispetto della vigente normativa sul diritto d’autore, la disponibilità dei
documenti posseduti, intesa come disponibilità temporanea dell'originale o come fornitura della riproduzione;
e/o
[X] erogare il servizio di prestito interbibliotecario nel ruolo di biblioteca richiedente ovvero garantire ai
propri utenti il servizio di richiesta alle altre biblioteche registrate in ILL SBN;
In particolare:
nel ruolo di biblioteca fornitrice si impegna a:
• prendere in carico, possibilmente entro il tempo massimo di 48 ore, le richieste pervenute,
impegnandosi a comunicare tempestivamente all'ICCU (per e-mail o attraverso la lista di discussione
ILL/SBN) eventuali sospensioni del servizio per ferie o impedimenti vari;
• fornire i documenti richiesti, possibilmente entro il tempo massimo di una settimana, e per un
periodo sufficiente adeguato al loro utilizzo;
• rendere pubblico il proprio regolamento (specificare dove: sito Web, carta dei servizi, oppure
pubblicazione su carta, etc.) e comunque rendere pubblica la tipologia dei documenti dei quali,
nell'ambito del proprio patrimonio bibliografico, è consentita la circolazione, gli eventuali vincoli
relativi ai documenti concessi in prestito e le modalità del recupero spese;
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nel caso in cui sia richiesto un rimborso spese, rendere pubbliche le coordinate di riferimento per i
versamenti a suo favore: nome e IBAN dell'Istituto Bancario e/o Intestazione e n° conto corrente
postale;
• garantire la verifica e l’aggiornamento dei dati relativi ai dati anagrafici della biblioteca e alle
modalità di svolgimento del servizio
nel ruolo di biblioteca richiedente si impegna a:
• avere cura del materiale ricevuto;
•

•

rispettare e far rispettare ai propri utenti le condizioni di fornitura richieste dalle biblioteche fornitrici;

•

rispettare e far rispettare alla propria utenza le norme vigenti in materia di diritto d’autore.

Il Gestore del Polo
dr.ssa Debora Dameri

Il Direttore dell’ICCU
dr.ssa Simonetta Buttò

Il presente Accordo va compilato dalla Biblioteca/Istituto/Centro sistema selezionando, laddove richiesto, le
opzioni più idonee ad assicurare il servizio migliore ai propri utenti e spedito all’ICCU per posta e in doppia
copia; al fine di abbreviare i tempi d’iscrizione può essere inviato anche via fax al numero: 06 4959302
oppure all’indirizzo di posta elettronica: ic-cu.illsbn@beniculturali.it
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COMUNE DI MODENA
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Visto di congruità del Responsabile di Settore
DETERMINAZIONE n° 988/2019 del 13/05/2019

OGGETTO: POLO MOD - SOTTOSCRIZIONE ACCORDO ILL-SBN

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore.

Modena li, 13/05/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(SEVERI GIULIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 988 del 13/05/2019

OGGETTO: POLO MOD - SOTTOSCRIZIONE ACCORDO ILL-SBN.

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 13/05/2019 al 28/05/2019
Modena li, 30/05/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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