COMUNE DI MODENA
N. 477/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 30/08/2017
L’anno 2017 il giorno 30 del mese di agosto alle ore 12:45 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

GIACOBAZZI GABRIELE

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati 1: Vandelli Anna Maria.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n: 477
BIBLIOTECHE - ADESIONE A TITOLO GRATUITO E SPERIMENTALE AL
PROGETTO "ECOPUNTI" PER INCENTIVARE LA FREQUENTAZIONE DELLE
BIBLIOTECHE COMUNALI

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che le Biblioteche del Comune di Modena da oltre 50 anni contribuiscono alla
crescita culturale, alla formazione continua, alla partecipazione alla vita pubblica dei propri utenti;
Considerato che l'iniziativa Ecopunti, ideata e realizzata da Koyn srl, start up della rete
Achab Group (circuito di imprese con esperienza ventennale nell'ambito di progetti sostenibili),
premia i comportamenti di cittadinanza attiva con particolare riferimento alla sensibilità ambientale
(es.: utilizzo dei mezzi pubblici, frequentazione delle isole ecologiche ecc.), come illustrato nel
progetto stesso, allegato alla presente deliberazione;
Preso atto che Koyn srl intende includere la frequentazione delle biblioteche tra le 'buone
pratiche' meritevoli di incentivazione attraverso il progetto Ecopunti;
Considerato:
•

che il progetto Ecopunti, che permette di rilevare la presenza in un determinato luogo degli
utenti registrati, generando punti validi per ottenere sconti e promozioni, può essere un utile
strumento per promuovere la frequentazione di biblioteche e di altre istituzioni culturali;

•

che il progetto Ecopunti non ha scopo di lucro, in quanto non premia l'acquisto di prodotti o
servizi ma sempre e solo comportamenti e azioni coerenti con le finalità del progetto stesso;
Preso atto:

- che l'Associazione Italiana Biblioteche (AIB), organismo nazionale di indirizzo delle politiche
bibliotecarie, sostiene il progetto Ecopunti patrocinando l'iniziativa, come da proposta di
partnership allegata alla presente deliberazione, progetto che ha comunque carattere sperimentale e
della durata di un anno;
- che l'adesione al progetto Ecopunti è a titolo gratuito e non comporta oneri né per
l'Amministrazione né per le Biblioteche del Comune di Modena, richiedendo la semplice affissione
di QR Code in luoghi di passaggio e visibilità da parte degli utenti;
Preso atto che l'adesione al progetto impegna Koyn srl nelle seguenti azioni:





predisposizione di QR Code (in formato A4) da collocare in tutte le biblioteche comunali nei
luoghi di maggior passaggio;
promozione dell'iniziativa sul sito web e su specifica app;
messa in valore dei punti e regolamento d'uso;
comunicazione agli utenti delle facilitazioni ottenute.
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;

Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport e Politiche
Giovanili, dott.ssa Giulia Severi, 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
D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL
Visto che il Dirigente di cui sopra attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli artt. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL così come
modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di aderire, per le motivazioni e con le caratteristiche esposte in premessa, al progetto Ecopunti, in
tutte le sedi delle Biblioteche comunali;
- di dare atto che la predetta adesione:
–
–

ha carattere sperimentale ed avrà la durata di un anno a partire dalla sua sottoscrizione;
non comporta impegno di spesa, né diminuzione di entrata per l'ente.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

