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OGGETTO : 

 

CHIUSURA DELLA BIBLIOTECA 

MULTIMEDIALE SAN GIACOMO DE 

SPADA 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   
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L’anno duemiladiciassette il giorno  tre  del mese di ottobre  alle ore 13,00 nella sala delle 

adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 

                                  PRESENTI   ASSENTI                                        

1) Sindaco             Surdi Domenico X  

2)  Vice Sindaco    Scurto Roberto  X  

3) Assessore          Russo Roberto         X 

4) Assessore          Butera Fabio    X 

5)  Assessore          Di Giovanni Lorella X  

6)  Assessore          Ferro Vittorio  X  

 

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi. 

 

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione 

ed assistenza giuridico-amministrativa.  

 

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

a deliberare sulla proposta di seguito trascritta. 

 

 



Il sottoscritto Responsabile del Procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente 

deliberazione avente per oggetto: CHIUSURA DELLA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE SAN 

GIACOMO DE SPADA attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi 

nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 

62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella 

istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni. 

 

Premesso che fino all’anno 2016 i servizi bibliotecari del Comune di Alcamo venivano erogati: 

- dalla Biblioteca Civica Sebastiano Bagolino, con sede presso il Collegio dei Gesuiti, la 

quale per storia e patrimonio conserva e tutela il patrimonio antico e manoscritto, raccoglie e 

incrementa i vari ambiti disciplinari del sapere umano, acquisisce, conserva e valorizza la 

documentazione riferita alla città e al territorio, 

- e dalla Biblioteca Multimediale San Giacomo de Spada, con sede presso l’omonima chiesa, 

la quale per tipologia e patrimonio cura e sviluppa i documenti multimediali e audiovisivi, 

l’accesso alla rete internet, la narrativa e saggistica contemporanea, la sezione per ragazzi; 

 

Dato atto che: 

- con nota prot. n. 17992 del 19/08/2016 con oggetto Piano di valorizzazione delle 

Biblioteche comunali, a firma congiunta il Sindaco, il Vice Sindaco, l’Assessore alla 

Cultura, manifestavano agli Uffici “l’intenzione di questa amministrazione di accorpare le 

due biblioteche (civica e multimediale) presso il Collegio dei Gesuiti annettendo il 

patrimonio della biblioteca multimediale a quello della civica”; 

 

- che con nota prot. n.48601 del 17/10/2016 con oggetto Unificazione biblioteche comunali di 

Alcamo, l’Amministrazione comunale comunicava alla Soprintendenza ai Beni Culturali e 

Ambientali – Sezione per i Beni Bibliografici e Archivistici di Trapani di voler procedere 

allo spostamento del patrimonio librario dall’attuale sede della Biblioteca Multimediale alla 

Civica; 

 

- con nota prot. n. 2649 del 22/11/2016 con oggetto Trasferimento della Biblioteca 

Multimediale nella sede della Biblioteca Civica – Autorizzazione la Soprintendenza ai Beni 

Culturali e Ambientali – Sezione per i Beni Bibliografici e Archivistici di Trapani 

autorizzava il trasferimento di cui sopra ai sensi dell’art. 21 c.1 lettera b del Decreto 

Legislativo 22/01/2004 e s.m.i. 

 
- con disposizione prot. n. 8748 del 28/04/2017 il Dirigente della Direzione 3 Servizi al 

Cittadino disponeva la chiusura della Biblioteca Multimediale per consentire lavori di 

restauro dei locali della ex Chiesa San Giacomo de Spada programmati 

dall’Amministrazione comunale; 

 

- che con Delibera di G. M. n. 214 del 10/07/2017 con oggetto Approvazione Piano Esecutivo 

di Gestione 2017- 2019, al punto 3.1 “Il Comune in cifre” alla voce “Strutture presenti per 

attività culturali e tempo libero” è indicata esistente una sola struttura denominata 

“Biblioteca civica/multimediale” 

 

Viste: 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 12/02/2001 con oggetto Intitolazione della 

Biblioteca Multimediale come Biblioteca Multimediale San Giacomo de Spada; 

 

- la deliberazione di consiglio Comunale n. 17 del 27/02/2014, con oggetto Approvazione 

Regolamento e carta dei servizi delle Biblioteche comunali Civica Sebastiano Bagolino e 



Multimediale San Giacomo de Spada di Alcamo che, all’art. 1 Istituzione, dichiara come 

segue: 

“Il presente regolamento disciplina le finalità e il funzionamento delle strutture bibliotecarie 

operanti nel Comune di Alcamo costituite dalle seguenti articolazioni: 

o Biblioteca Civica Sebastiano Bagolino, con sede presso ex Collegio dei Gesuiti di 

Piazza Ciullo 

o Biblioteca Multimediale San Giacomo de Spada, con sede presso l’omonima chiesa 

in via comm. Navarra” 

 

- la nota prot. n. 40175 del 21/08/2014 con oggetto Istituzione del Sistema Bibliotecario 

Provinciale di Trapani. Decreto Assessoriale n. 1345 del 08/06/2012. Adesione al Servizio 

Bibliotecario Nazionale (SBN) Polo di Trapani, con la quale il Sindaco Pro Tempore 

comunicava all’Assessorato BB.CC. e Identità Siciliana – Soprintendenza di Trapani 

Sezione beni Bibliografici l’adesione del Comune di Alcamo al Sistema Bibliotecario 

Nazionale per le Biblioteche Civica e Multimediale; 

 

Dato atto altresì che relativamente alle raccolte, librarie e multimediali, della Biblioteca 

Multimediale San Giacomo de Spada, inventariate nel registro Cronologico d’ingresso della stessa 

biblioteca, allo stato attuale: 

- il patrimonio librario è stato trasferito presso i locali della Biblioteca Civica nel Collegio dei 

Gesuiti, 

- il patrimonio multimediale (Cd audio, Cd Rom, Vhs, DVD) si trova allocato presso la ex 

chiesa San Giacomo de Spada di via comm. Navarra, destinata ad ospitare il Museo del 

Suono;  

 

Visto il Decreto Legislativo n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i. 
 

Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica ex art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 come 

recepito dall’art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 48 dell’11/12/1991, e novellato dall’art. 12 della 

L.R. n. 30 del 23/12/2000, espresso dal Dirigente della Direzione 3 Servizi al Cittadino e parere 

contabile espresso dal Dirigente della Direzione 6 Ragioneria, pareri che costituiscono parte 

integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione; 

 

Vista   la Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 28/04/2017 di approvazione provvisoria del Bilancio 

2017/2019; 

 

Vista la Delibera di Giunta n. 214 del 10/07/2017 di approvazione del PEG 2017; 

 

Visto    il D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii; 

Vista  la L.R. 15/03/63 n° 16 e ss.mm.ii; 

Vista  la L.R. n.48 DELL’11/12/1991 e ss.mm.ii; 

 Visto    lo Statuto Comunale 

 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1) dichiarare cessata la Biblioteca Multimediale San Giacomo de Spada, con sede presso 

l’omonima chiesa in via comm. Navarra, in quanto unificata con la Biblioteca civica; 

2) prendere atto che il patrimonio librario facente parte delle raccolte della Biblioteca 

Multimediale San Giacomo de Spada è stato trasferito presso la Biblioteca Civica con sede 

nel Collegio dei Gesuiti; 



3) prendere atto che il patrimonio multimediale (Cd audio, Cd Rom, Vhs, DVD) facente parte 

delle raccolte della Biblioteca Multimediale San Giacomo de Spada si trova ancora allocato 

presso la ex chiesa San Giacomo de Spada di via comm. Navarra;  

4) incaricare il dirigente di tutti i provvedimenti gestionali conseguenti; 

5) comunicare il presente provvedimento alla Soprintendenza Beni Bibliografici di Trapani al 

fine di provvedere agli adempimenti necessari e conseguenti;  

6) di stabilire che copia della presente delibera venga pubblicata all’albo pretorio del Comune 

per gg 15 consecutivi nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune. 
  

Il Responsabile del procedimento                                                                  Il Funzionario Delegato                                                                                                

 F.to   dott.ssa Rosa Maria Artale     F.to  dott.ssa  Vita Alba Milazzo        

  

 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

 

Vista la superiore proposta di deliberazione; 

Visti gli allegati pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell’art. 147-bis, 1° comma del d. lgs. 267/2000 e 

s.m.i.; 

Ritenuta la propria competenza 

Ad unanimità di voti espressi palesemente; 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

Di approvare la superiore proposta. 

 

Si richiede l’immediata eseguibilità  al fine di consentire  la chiusura della Biblioteca  San Giacomo de 

Spada, con sede presso l’omonima chiesa in via comm. Navarra, in quanto unificata con la 

Biblioteca civica; 
condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità 

visto l’art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991; 

con separata deliberazione,  ad unanimità di voti palesemente espressi; 

 

                                                                       D E L I B E R A 

 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: CHIUSURA DELLA 

BIBLIOTECA MULTIMEDIALE SAN GIACOMO DE SPADA 

 

Il sottoscritto Dirigente della Direzione 3 Servizi al Cittadino;  

 

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 29.09.2017            Il Dirigente della Direzione 3  

              F.to Dr. Francesco Maniscalchi  

                  

          
_____________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Dirigente della Direzione 6 Ragioneria. 

 

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 02.10.2017          Il Dirigente  della Direzione 6 

                                                              F.to   Dott. Sebastiano Luppino 

 

 

 

           Visto: L’assessore al ramo 
 

-------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto, come segue:  

 

IL SINDACO 

F.to Avv. Surdi Domenico  

 

L’ASSESSORE ANZIANO        IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Lorella Di Giovanni          F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

========================================================== 

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 on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 

05.10.2017 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line          Il Segretario Generale 

F.to Damiano Verme       F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

Alcamo, lì 05.10.2017 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03.10.2017 

 

 decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’albo on line (art. 12 

comma 1, L.R. 44/91) 

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

 

Alcamo, lì 03.10.2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

================================================================================ 

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione. 
 

Alcamo li 05.10.2017 

        L’Istruttore Amministrativo  

          F.to Santino Lucchese  

 

N. Reg. pubbl. 3831 


