COMUNE DI MODENA
N. 297/2018 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 19/06/2018
L’anno 2018 il giorno 19 del mese di giugno alle ore 09:15 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

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

Assenti Giustificati: Vandelli Anna Maria, Ferrari Ludovica Carla.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 297
POLO MOD - ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE VIDEOTECHE MEDIATECHE
ITALIANE (AVI)

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che le biblioteche aderenti al Polo Provinciale Modenese del Servizio
Bibliotecario Nazionale, in particolare quelle di pubblica lettura, organizzano numerose attività e
iniziative finalizzate alla promozione della lettura, alla divulgazione del sapere scientifico e alla
diffusione della cultura artistica, con l'obiettivo di conquistare nuovi potenziali lettori e incentivare
l'abitudine a frequentare gli istituti culturali del territorio;
Ricordato che nell'ambito della ricca offerta culturale delle biblioteche del Polo rientrano
anche la proiezione di film e documentari rivolti agli utenti delle biblioteche;
Considerato che l'Associazione Videoteche e Mediateche Italiane (AVI), come si evince
dallo stesso Atto costitutivo, è un'associazione apolitica e senza scopi di lucro, che persegue le
seguenti finalità di natura scientifica e culturale:
- promuovere l'organizzazione e lo sviluppo in Italia delle videoteche e mediateche e dei relativi
servizi, tenendo in considerazione le esigenze dell'utenza;
- svolgere un ruolo di rappresentanza, in ogni ambito culturale, scientifico, tecnico, giuridico e
legislativo, per tutto ciò che concerne l'organizzazione del patrimonio documentale audiovisivo e
dei servizi delle videoteche e mediateche;
- fornire ai propri associati supporti tecnici e scientifici per l'aggiornamento e la formazione
professionale;
- promuovere il rispetto dei principi deontologici nella gestione delle videoteche e mediateche;
Appurato altresì:
- che l'AVI ha stipulato un protocollo d'intesa con la SIAE, in base al quale sono normate e
consentite le proiezioni interne alle biblioteche, ovvero le proiezioni plurisoggettive, senza oneri da
parte delle strutture;
- che l'AVI ha sottoscritto una convenzione con MPLC – Motion Picture Licensing Corporation
Italia srl, per l'autorizzazione delle proiezioni sia plurisoggettive sia pubbliche nelle biblioteche,
videoteche e mediateche tramite una Licenza Ombrello a prezzo scontato per i soci AVI;
Preso atto che nel corso del Comitato di gestione del Polo MOD, svolto in data 03.05.2018,
si è stabilito di effettuare l'associazione all'AVI a livello di Polo, previa verifica del numero esatto di
adesioni;
Verificato che la quota di iscrizione è pari a € 100,00 per ogni singolo socio, mentre per i
consorzi bibliotecari la quota ammonta a € 25,00 per ogni biblioteca aderente, risultando pertanto
particolarmente conveniente;
Ritenuto pertanto opportuno procedere all'iscrizione del Polo MOD all'AVI, dando atto che
l'importo complessivo, per le 25 biblioteche che ne hanno fatto esplicita richiesta, ammonta a
€ 625,00;

Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista la disposizione della 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 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 e Politiche giovanili, dott.ssa Giulia Severi, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento di
organizzazione;
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 Affari Istituzionali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Dirigente del Servizio Finanze, Economato e Organismi
Partecipati, dott. Davide Manelli, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., come da disposizione
prot. 131863 del 01/09/2017;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente
richiamate, l'adesione a livello di Polo all'Associazione Videoteche Mediateche Italiane (AVI), di
cui si allega l'Atto costitutivo quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di demandare al Servizio Biblioteche e Archivio Storico ogni ulteriore adempimento per
perfezionare l'iscrizione all'AVI, dando atto che le spese per la quota associativa, pari a € 625,00
complessivi per n. 25 biblioteche, troveranno copertura al Capitolo 9875 “Contributi associativi”
sul PEG triennale, anno 2018, livello V del piano dei conti 3, previo storno e contestuale
adeguamento di cassa di pari importo dal Capitolo 9714 art. 1 “Polo – Acquisto di beni”, a favore
dell'Associazione AVI.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

