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N. 276   DEL   02.09.2019 

 

 

OGGETTO: BIBLIOTECA CIVICA – CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE DEL 

PROGETTO “BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE” CON 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI ANDORNO MICCA 

 

 

L’anno duemiladiciannove il due del mese di settembre alle ore 15:00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE ASSENTE 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 

• l’Istituto Comprensivo di Andorno Micca ha presentato richiesta di adesione, per la propria 

biblioteca scolastica, al Sistema Bibliotecario Biellese ed ha richiesto i servizi offerti dal 

Polo BIA nonché l’adesione a SBN attraverso il polo medesimo;  

 

• lo stesso istituto ha presentato domanda di contributo al MIUR nell’ambito delle Biblioteche 

scolastiche innovative; 

 

• il finanziamento verrà concesso a condizione che la biblioteca faccia parte di un Sistema 

Bibliotecario territoriale; 

 

• l’Istituto per dimostrare tale adesione ha la necessità che venga sottoscritta una convenzione 

con la Biblioteca Civica di Biella; 

 

Considerato che la biblioteca dell’Istituto comprensivo di Andorno si è impegnata 

a pagare la quota annuale di partecipazione così come stabilito a suo tempo dalla Regione 

Piemonte (D. n. 31-2398 del 09/11/15); 

 

Dato atto che non sono previste spese a carico dell’Amministrazione Comunale; 

 

Visto: 

• la bozza di convenzione allegata al presente atto; 

• lo Statuto Comunale; 

• le norme sul procedimento amministrativo alla Legge 241/1990; 

• la legge n. 122/2010 e la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011; 

• il Regolamento di Contabilità del Comune di Biella;  

• i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare la bozza di convenzione, tra la Biblioteca Civica di Biella e l’Istituto 

comprensivo di Andorno Micca, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente 

atto; 

 

2. di dare mandato al Dirigente per gli adempimenti conseguenti 

 



3. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 

 


