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Proposta N°  432   / Prot. 

 

Data    10/11/2014 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 361 del Reg. 

 
Data   13/11/2014    
 

 

OGGETTO : 
 

 

SCARTO DI MATERIALE EDITORIALE   

DELLA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

   SI 

  NO 

 

 
 

 

  

L’anno duemilaquattordici  il giorno tredici del mese di novembre  alle ore 17,10 

nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con 

l’intervento dei signori: 

                            PRES.    ASS.    FAV. CONTR.  ASTEN. 

1) Sindaco               Bonventre Sebastiano X  X   

2)  Ass.Anz               Coppola Vincenzo X  X   

3) Assessore            Culmone Renato                 X  X   

4) Ass.V/Sindaco    Cusumano Salvatore X  X   

5)  Assessore            Manno Antonino X  X   

6)  Assessore            Grimaudo A.P.Selene X  X   

7) Assessore            Papa Stefano X  X   

 

Presiede il Sindaco Sebastiano Bonventre  

Partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a 

deliberare sull’oggetto sopraindicato 
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Il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino –Sviluppo Economico propone la seguente 

deliberazione avente per oggetto: ”SCARTO DI MATERIALE EDITORIALE DELLA 

BIBLIOTECA MULTIMEDIALE” 

 

 

RICHIAMATA la Deliberazione di G. C. n. 551 del 30/11/98 con la quale è stato attivato il 

servizio di emeroteca presso la Biblioteca Multimediale San Giacomo de Spada, con abbonamento a 

quotidiani e riviste di vario genere; 

 

DATO ATTO che con il citato atto si deliberava di provvedere a periodici scarti del materiale 

editoriale accumulato per mancanza di adeguati locali di deposito; 

CONSIDERATO inoltre che lo scarto di libri e periodici è una attività biblioteconomica normale 

ed imprescindibile all’interno di una biblioteca, dovuta a garantire un servizio efficace di 

informazione aggiornata e corretta; 

VISTA la nota prot. n° 21065 del 15/09/2014 con la quale il dirigente del settore Servizi Economici 

e Finanziari,dott. Sebastiano Luppino, nell’ambito della razionalizzazione della spesa,comunica la 

sottoscrizione all’abbonamento on-line al Giornale di Sicilia per il comune di Alcamo in 

sostituzione del formato cartaceo. Tale abbonamento consente di avere accesso all’archivio del 

giornale a partire dal 2011; 

RICHIAMATI gli artt. 822, 823 e 824 del Codice civile; 

PRECISATO che l’art. 824 stabilisce che il patrimonio librario delle Biblioteche comunali è 

soggetto a regime del demanio pubblico e in quanto tale è indisponibile e inalienabile; 

 

PRECISATO inoltre che la demanialità può cessare oltre che per fatto naturale anche per atto 

volontario della Pubblica Amministrazione; 

 

VALUTATO adeguato al buon funzionamento del servizio lo scarto del seguente materiale 

editoriale, ormai obsoleto e non più adibito al servizio pubblico: 

 

- Airone, anno dal 2009 al 2012  

- Focus, anno dal 2009 al 2012 

- Il Salvagente, anno dal 2009 al 2012 

- Panorama, anno dal 2009 al 2011 

- Tecnica della scuola, anno dal 2008 al 2012 

- Bell’Italia, anno dal 2009 al 2012 

- Giornale di Sicilia, anno dal 2009 al 2012 

- Famiglia Cristiana, anno dal 2009 al 2012 

- Casabella, anno dal 2007 al 2012 

 

RITENUTO di poter procedere alla declassificazione del materiale di cui sopra; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il T. U. sulle norme degli Enti Locali approvato con D. Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1) di  dichiarare il materiale editoriale: 

- Airone, anno dal 2009 al 2012  

- Focus, anno dal 2009 al 2012 
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- Il Salvagente, anno dal 2009 al 2012 

- Panorama, anno dal 2009 al 2011 

- Tecnica della scuola, anno dal 2008 al 2012 

- Bell’Italia, anno dal 2009 al 2012 

- Giornale di Sicilia, anno dal 2009 al 2012 

- Famiglia Cristiana, anno dal 2009 al 2012 

- Casabella, anno dal 2007 al 2012 

 

non più appartenente al patrimonio del Comune di Alcamo - Biblioteca Multimediale; 

2) di autorizzare il Dirigente Responsabile a emettere tutti gli atti necessari per attuare il 

mandato della Giunta e di procedere alla eliminazione delle testate giornalistiche, con 

donazioni all’IPAB Opere Pie Riunite, al Centro Giovanile della parrocchia Santa Maria di 

Gesù, al Centro Diurno, all’IPAB Mangione e in parte mediante raccolta differenziata; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

 

                                                                                                       Il Responsabile del Procedimento 

                       

 

 

 

 

 

 

 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

 
Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: “Scarto di materiale editoriale della Biblioteca 

Multimediale” 

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

 

Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

 

Ad unanimità di voti espressi palesemente 

 

 

 

 
D  E  L  I  B  E  R  A 

 
1) Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: “ Scarto di materiale 

editoriale della Biblioteca Multimediale” 
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Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: “Scarto di materiale editoriale 

della Biblioteca Multimediale 

 

 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi al Cittadino-Sviluppo Economico 

 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 

quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

 

Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì     

                 Il Dirigente del Settore 

          F.to   Dott. Francesco Maniscalchi 

 

 

 

 

 
Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari. 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 07/11/2014        

                                                                                    Il Dirigente di Settore  

                                                                                          F.to   Dott. Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

Visto: L’assessore al ramo 
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL SINDACO 

F.to Bonventre Sebastiano  

 

L’ASSESSORE ANZIANO      IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to Coppola Vincenzo         F.to  Cristofaro Ricupati 

 

========================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì 
         

Il segretario Generale 

        

       _________________________________ 

 

=========================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno  16/11/2014      

all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 

gg. 15 consecutivi  

 

Il Responsabile Albo Pretorio     IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________     Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25/11/2014 

 

X Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 __________________________________________________________________ 

          ___________________________________________________________________ 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

        Cristofaro Ricupati 
 

N. Reg. pubbl. _____________ 


