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VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 69  

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: ELIMINAZIONE LIBRI E DVD DAL PATRIMONIO DELLA 

BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2014 

 

 

L'anno 2014, addì  ventidue del mese di dicembre alle ore 19:00, presso la  Sala 

Giunta, previa l�osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi 

sull�Ordinamento degli Enti Locali e dello Statuto, si è riunita la Giunta Comunale. 

Presiede il Sindaco Barni Maurizio.  

Partecipa all�adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario 

Comunale  Dott. Esposito Domenico . 

 

Intervengono i Signori: 

 

Cognome Nome Funzione Presenza 

BARNI MAURIZIO Sindaco si 

GRASSI SERAFINO Vice Sindaco si 

 

 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l�adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale a trattare il seguente argomento: 

 



 

OGGETTO: ELIMINAZIONE LIBRI E DVD DAL PATRIMONIO DELLA 

BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2014  

 
LA   GIUNTA   COMUNALE 

 

Premesso che dalla revisione del patrimonio librario della Biblioteca Comunale per l�anno 2014 è risultato che 

i libri ed i DVD specificati nell'allegato elenco, denominato "Scarto libri e DVD Biblioteca Comunale Anno 

2014", risultano non utilizzabili per gli scopi che la Biblioteca si prepone, in quanto risultano logori e/o 

obsoleti e, per quanto riguarda i DVD, non più funzionanti; 

 

Considerato che è opportuno e necessario eliminare i documenti contenuti nel sopracitato elenco dal 

patrimonio librario e documentario, sia per aggiornare lo stesso, sia per recuperare spazio utile ove collocare 

i nuovi acquisti; 

 

Considerato che il patrimonio librario delle Biblioteche Comunali è soggetto al regime del Demanio Pubblico 

(art. 824 del Codice Civile) e in quanto tale è inalienabile; 

 

Considerato altresì che la demanialità può cessare oltre che per fatto naturale, anche per volontà della 

Pubblica Amministrazione; 

 

Ritenuto di procedere alla declassazione dei libri specificati nell'allegato elenco, in quanto non più adibiti a 

pubblico servizio; 

 

Preso atto che, ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs. 18.8.2000 n° 267, sulla presente proposta di 

deliberazione ha espresso parere favorevole il Responsabile dell�Area Servizi alla persona in ordine alla 

regolarità tecnico-amministrativa; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

1) di considerare i libri ed i DVD di cui all'allegato elenco denominato "Scarto libri e DVD Biblioteca Comunale 

Anno 2014", che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non più appartenenti al 

patrimonio della Biblioteca Comunale in quanto logori e/o obsoleti e/o non più funzionanti, quindi non più 

rispondenti alle finalità della Biblioteca stessa; 

 

2) di autorizzare la bibliotecaria a: 

- cancellare i suddetti libri e i documenti appartenenti al suddetto elenco dal Registro d'ingresso e dal 

catalogo automatizzato; 

- eliminare i libri scartati non più appartenenti al patrimonio della Biblioteca mediante distruzione e/o 

donazione a enti o privati che ne facciano richiesta.   



  

 

Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

f.to Barni Maurizio 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Esposito Domenico  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

20/01/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Esposito Domenico 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è affissa all�Albo Pretorio on line nel sito 

web istituzionale di questo Comune il 20/01/2015 e ivi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to Dott. Esposito Domenico 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/01/2015, ai sensi dell�art. 134 � 

comma 3 � del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.  

 

 

Novedrate, ���.  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Esposito Domenico 

  

 

 


