COMUNE DI MODENA
N. 105/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 03/03/2020
L’anno 2020 il giorno 03 del mese di marzo alle ore 14:00 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 105
POLO MOD - ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE (AIB)

LA GIUNTA COMUNALE
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 sino ad ora svolte
dalla Provincia;
Richiamata integralmente la propria deliberazione n. 396/2018 avente ad oggetto
“Biblioteche - Adesione all'Associazione Italiana Biblioteche (AIB)”, con cui si è provveduto ad
approvare l'adesione del Servizio Biblioteche e Archivio Storico del Comune di Modena all'AIB;
Ricordato che l'Associazione Italiana Biblioteche (AIB), nata nel 1930, come si evince dallo
Statuto pubblicato sul sito web, è un'associazione di diritto privato, senza scopo di lucro, che
persegue, tra l'altro, le seguenti finalità:
- promuovere, sostenere e sviluppare ogni azione utile a garantire una qualificata formazione
professionale;
- fornire ai propri associati supporti scientifici e tecnici per la formazione continua;
- promuovere i principi deontologici della professione e curarne il rispetto;
- contribuire in ogni sede agli orientamenti ed alle scelte di politica bibliotecaria e in materia di
proprietà intellettuale e accesso all’informazione;
- promuovere l’organizzazione e lo sviluppo in Italia delle biblioteche e di un servizio bibliotecario
che tenga in considerazione le esigenze dei cittadini;
- affermare, accrescere e tutelare la dignità e la specificità professionale del bibliotecario;
Dato altresì atto che l'AIB:
- rappresenta l’Italia nelle principali organizzazioni internazionali, tra cui EBLIDA (The European
Bureau of Library, Information and Documentation Associations), IFLA (International Federation of
Library Associations) e IASL (International Association of School Librarianship) e agisce in stretto
collegamento con le altre associazioni italiane e straniere e con l’Unione Europea, anche attraverso
la partecipazione a progetti comunitari.
- è socia di Federculture, membro istituzionale di EDUG (European Dewey User Group) ed è
partner di Nati per Leggere (programma nazionale con l'obiettivo di diffondere la pratica della
lettura in famiglia in età precoce) e di Ibby Italia (International Board on Book for Young people);
- sul piano politico, legislativo e scientifico, promuove l'affermazione dei principi contenuti nel
Manifesto Unesco sulle biblioteche pubbliche:
= per lo sviluppo delle biblioteche come servizio fondamentale per il cittadino nella società
dell’informazione;
= per la diffusione e il coordinamento dei servizi bibliotecari a livello locale e nazionale;

= per la promozione della lettura e dell’accesso al mondo della cultura;
= per l’intervento attivo in ogni decisione di politica bibliotecaria;
= per la cooperazione internazionale;
= per la diffusione e lo sviluppo di moderni strumenti professionali su tutto ciò che riguarda le
biblioteche e i servizi informativi;
= per la valorizzazione delle professionalità impegnate nel settore;
- organizza corsi di formazione e aggiornamento, seminari e conferenze, nonché un congresso
nazionale annuale, in cui si approfondiscono tematiche di attualità per la professione, e Bibliocom,
la rassegna delle professioni e dei servizi rivolti a biblioteche e addetti;
- possiede, presso la sede nazionale (c/o Biblioteca Nazionale Centrale di Roma), una biblioteca
specializzata con oltre 8.000 libri, 90 periodici correnti, letteratura grigia, fotografie, materiale
archivistico sulla storia dell’associazione;
- è uno dei principali editori del settore e pubblica numerose monografie di interesse specialistico;
Precisato che all'associazione suddetta si possono iscrivere, in qualità di “amici”, le
biblioteche “intese come sistemi documentari formati da raccolte di libri e/o altre tipologie di
documenti, di qualunque tipo e su qualunque supporto, e da servizi professionali finalizzati a
integrare, far conoscere, rendere reperibili, facilitare l’uso pubblico, tutelare, conservare, trasmettere
alle generazioni future i documenti ed i loro contenuti”;
Precisato altresì che la quota associativa per le reti bibliotecarie (sistemi) è modulata sulla
base del bacino di popolazione servita;
Preso atto che l'adesione all'AIB in qualità di “amico”, modalità di iscrizione prevista per gli
enti e i sistemi bibliotecari territoriali, permette di ottenere i seguenti vantaggi:
- l'abbonamento alla rivista di settore AIB Studi. Rivista di biblioteconomia e scienze
dell'informazione, periodico trimestrale di approfondimenti biblioteconomici volto a far crescere la
riflessione teorica, la sperimentazione metodologica e le pratiche professionali nell'ambito dei
servizi bibliotecari, documentali e di informazione, dal 2012 pubblicato anche in formato
elettronico;
- uno sconto del 30% sull'acquisto di tutte le pubblicazioni AIB;
- la partecipazione del personale della biblioteca ai corsi di formazione e aggiornamento organizzati
dall'associazione stessa con tariffa agevolata;
- le licenze per l’accesso alla WebDewey italiana a prezzi vantaggiosi;
Ritenuto opportuno e conveniente, sia per beneficare dei vantaggi sopra descritti, che per
garantire ai bibliotecari in servizio di mantenersi costantemente aggiornati e informati sui nuovi
sviluppi della professione, estendere l'iscrizione alla suddetta associazione a tutto il Polo
Bibliotecario Modenese SBN, dando atto che la quota di iscrizione annuale 2020 pari a 2.000,00
euro complessivi permetterà un risparmio effettivo di 2.440,80 euro per il rinnovo delle 80 licenze

Dewey del successivo anno;
Ricordato altresì che con deliberazione di Giunta n. 1997 del 11/11/2019 la Regione EmiliaRomagna ha approvato il Piano Bibliotecario 2019 proposto dall'IBACN, che prevede l'erogazione
di un contributo per il sostegno e il miglioramento dei servizi erogati a livello di Polo per un
importo pari a € 70.800,00, esigibile nel 2020;
Dato atto che il predetto contributo è già stato parzialmente accertato per complessivi €
23.470,92 con determinazioni dirigenziali n. 2979/2019 e n. 3002/2019, come di seguito precisato:
- € 15.890,92 con accertamento n. 467/2020 sul capitolo 2081/0, collegato all'impegno n.
2233/2020 assunto sul capitolo 9713/5 con DD n. 2979/2019 (crono n. 309/2019);
- € 7.580,00 con accertamento n. 495/2020 sul capitolo 2081/0, collegato all'impegno n. 2417/2020
assunto sul capitolo 9713/4 con DD n. 3002/2019 (crono n. 328/2019);
Rilevata l'esigenza di accertare la parte residuale del contributo regionale pari a € 47.329,08;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista la disposizione della Dirigente prot. n. 324031 del 04/11/2019, con la quale la
Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport, Giovani e Promozione della città, dott.ssa Giulia
Severi attribuisce le funzioni gestionali del Servizio Biblioteche e Archivio Storico alla dott.ssa
Debora Dameri, ivi compresa la formulazione delle proposte di deliberazione, corredate del parere
di regolarità tecnica, previo visto di congruità del Dirigente di Settore;
Visto il parere favorevole della dott.ssa Debora Dameri, Responsabile del Servizio
Biblioteche e Archivio Storico, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del
T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità espresso dalla Dirigente Responsabile del Settore Cultura,
Sport, Giovani e Promozione della città, dott.ssa Giulia Severi, ai sensi degli artt. 24 e 25 del
Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente
richiamate, l'adesione del Polo Bibliotecario Modenese SBN all'Associazione Italiana Biblioteche

(AIB), di cui si allega lo Statuto quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di accertare la somma di € 47.329,08, quale parte residuale del contributo di € 70.800,00
approvato con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1997/2019 citata in premessa ed esigibile nel
2020, sul capitolo di entrata vincolata 2081/0 “Contributi regionali per Polo bibliotecario”, PdC
2.01.01.02.001, cod. fin.62, dando atto che la restante parte del contributo pari a € 23.470,92 è già
stata accertata con determinazioni dirigenziali n. 2979/2019 e n. 3002/2019 come precisato in
premessa;
3) di istituire un crono collegando il predetto accertamento alle seguenti prenotazioni di spesa:
- € 45.329,08 sul capitolo 9713/4 “Polo bibliotecario – Servizi diversi” del Piano Esecutivo di
Gestione triennale anno 2020, PdC 1.03.02.99.999, M5 – P2;
- € 2.000,00 sul capitolo 9875/0 “Contributi associativi” del PEG triennale anno 2020, PdC
1.03.02.99.003, M5 - P2, previo storno e contestuale adeguamento di cassa come di seguito
specificato:
= per € 1.500,00 dal capitolo 9713/4 “Polo bibliotecario - Servizi diversi”, PdC 1.03.02.99.999,
stessi missione e programma;
= per € 500,00 dal capitolo 9713/1 "Polo bibliotecario - Compensi a docenti e incaricati", PdC
1.03.02.11.999, stessi missione e programma;
4) di demandare al Servizio Biblioteche e Archivio Storico ogni ulteriore adempimento per
perfezionare l'iscrizione del Polo Bibliotecario Modenese SBN all'Associazione Italiana
Biblioteche.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

