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sĞƌďĂůĞĚŝĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ'/hEdKDhE>

ZĞŐŝƐƚƌŽĚĞůŝďĞƌĞĚŝ'ŝƵŶƚĂŽŵƵŶĂůĞKW/E͘ϰϴ
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K''ddK͗ ZĞǀŝƐŝŽŶĞ Ğ ƐĐĂƌƚŽ ĚĞů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƌŝŽ ĚĞůůĂ ďŝďůŝŽƚĞĐĂ ĐŽŵƵŶĂůĞ Ͳ
/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞƌŝǀŝƐƚĞĚĂƐĐĂƌƚĂƌĞ

>'/hEdKDhE>
VISTA la deliberazione n. 86 del 14 maggio 2007 con la quale la Giunta comunale ha
stabilito di scartare le riviste di cui all’elenco allegato all’atto in quanto parte integrante e sostanziale
dello stesso, disponendo la conservazione delle ultime due annate di ciascuna rivista oltre a quella
corrente, delle riviste legate al territorio, alle materie biblioteconomiche utili a fini professionali o delle
riviste di arte coerenti con lo sviluppo della collezione (che prevede una particolare attenzione,
nell’ambito del sistema bibliotecario locale, ai libri d’arte);
VISTA altresì la deliberazione n. 169 del 12 settembre 2011 con la quale il suddetto
elenco delle riviste da scartare è stato integrato aggiungendo le seguenti riviste: Art Attack, Explora,
Focus Junior, Scoprire, W.I.T.C.H., Metodi e Ricerche e Internazionale;
ATTESO che l’UNESCO e L’IFLA (International Federation of Library Association)
affermano la necessità per le biblioteche pubbliche di mettere a disposizione degli utenti documenti
costantemente aggiornati e considerano lo scarto attività normale e dovuta di un buon servizio di
pubblica lettura;
VISTO che la biblioteca di Cervignano del Friuli è biblioteca di base e non di
conservazione e, pertanto, non ha tra i propri compiti la conservazione del materiale moderno, bensì
quello di fornire un servizio informativo e documentario aggiornato, efficace e efficiente;
RITENUTO determinante per garantire in modo corretto il servizio di pubblica lettura
attuare la revisione delle collezioni, eliminando dagli scaffali libri e riviste non più funzionali al
servizio;
PRECISATO che la biblioteca non dispone di un deposito sufficiente a conservare tutte le
riviste che negli anni sono entrate a far parte del patrimonio documentario;
RITENUTO necessario integrare ed aggiornare nuovamente l’elenco delle riviste da
scartare aggiungendo il Bollettino Ufficiale Regionale (BUR) presente in formato cartaceo in
biblioteca annate 1981-2009, ma ormai digitalizzato dal 1999 e disponibile online;
PRECISATO che di tutte le riviste da scartare saranno comunque conservate le ultime due
annate oltre a quella corrente;
CONSIDERATO che il patrimonio documentario delle biblioteche comunali è soggetto a
regime del demanio pubblico (art. 824 C.C.) e in quanto tale è indisponibile e inalienabile;
CONSIDERATO, altresì, che la demanialità può cessare, oltre che per fatto naturale, anche
per atto volontario della Pubblica Amministrazione;
ATTESO che tra le attività della biblioteca è necessario provvedere non solo agli acquisti,
ma anche all’effettuazione della revisione e dello scarto del materiale documentario;
RITENUTO di approvare il nuovo elenco delle riviste da scartare allegato al presente atto
in quanto parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato A);
ATTESO che con successiva determinazione il capo Servizio autonomo Biblioteca e
Cultura procederà allo scarto delle riviste di cui all’allegato A e al periodico scarto dei libri obsoleti o
usurati;
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PRECISATO che il materiale sdemanializzato verrà smaltito o donato a
biblioteche/associazioni/ enti richiedenti o ceduto in occasione di mercatini realizzati in favore della
biblioteca;
VISTO il Codice dei Beni Culturali approvato con Decreto legislativo n. 42 del
22.01.2004;

s/^dKůŽ^ƚĂƚƵƚŽŽŵƵŶĂůĞ͖

s/^dK ŝů dĞƐƚŽ hŶŝĐŽ ĚĞůůĞ ůĞŐŐŝ ƐƵůů͛ŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞŐůŝ Ŷƚŝ >ŽĐĂůŝ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ĐŽŶ ͘>ŐƐ͘
ϭϴ͘Ϭϴ͘ϮϬϬϬ͕Ŷ͘Ϯϲϳ

Yh/^/d/ŝƉĂƌĞƌŝĚŝĐƵŝĂůůĂƐƵĚĚĞƚƚĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ͕ĐŽŵĞƌŝƐƵůƚĂĚĂůů͛ĂůůĞŐĂƚŽĂůƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĂƚƚŽ͖

KEsKd/hEE/D/&sKZsK>/ƌĞƐŝĂůǌĂƚĂĚŝŵĂŶŽ͖

>/Z

ƵŶĂŶŝŵĞƉĞƌĚŝƐƚŝŶƚĂǀŽƚĂǌŝŽŶĞ͕ĚŝĚŝĐŚŝĂƌĂƌĞŝůƉƌĞƐĞŶƚĞĂƚƚŽŝŵŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞĞƐĞŐƵŝďŝůĞĂŝƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚ͘ϯϱĚĞůůĂ>͘Z͘ϭϮ͘ϵ͘ϭϵϵϭŶ͘ϰϵ͘ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
1. di INTEGRARE l’elenco delle riviste da scartare di cui alla deliberazione n. 86 del 14
maggio 2007 e successiva integrazione - deliberazione n. 169 del 12 settembre 2011 - , aggiungendo il
Bollettino Ufficiale Regionale (BUR), rivista non più in abbonamento in biblioteca (annate 19812009);
2. di APPROVARE il nuovo elenco delle riviste da scartare allegato al presente atto in
quanto parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato A);
3. di CONFERMARE quanto disposto con l’atto sopra richiamato conservando, quindi,
solo le ultime due annate, oltre a quella corrente, delle riviste soggette allo scarto;
4. di DARE ATTO che con successivo atto il responsabile del Servizio autonomo
Biblioteca e Cultura procederà allo scarto periodico dei libri obsoleti o usurati e delle riviste di cui
all’allegato A che verranno poi smaltiti o donati a biblioteche/associazioni/ enti richiedenti o ceduti in
occasione di mercatini realizzati in favore della biblioteca.

Zss/^d >͛hZ'E͕ KE ^h^^/s sKd/KE hEE/D  &sKZsK> ƌĞƐĂ ƉĞƌ
ĂůǌĂƚĂĚŝŵĂŶŽ͖
ĞůŝďĞƌĂ

ŝĚŝĐŚŝĂƌĂƌĞŝůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ/DD/dDEd^'h//>ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůĐŽŵŵĂϭϵ
ĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϭĚĞůůĂ>͘Z͘ϭϭ͘ϭϮ͘ϮϬϬϯE͘Ϯϭ
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WZKWK^d / >/Z/KE͗ ZĞǀŝƐŝŽŶĞ Ğ ƐĐĂƌƚŽ ĚĞů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƌŝŽ

ĚĞůůĂďŝďůŝŽƚĞĐĂĐŽŵƵŶĂůĞͲ/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞƌŝǀŝƐƚĞĚĂƐĐĂƌƚĂƌĞ



WZZ/Z'K>Z/ddE/


ŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůΖĂƌƚ͘ ϰϵ͕ ĐŽŵŵĂ ϭΣ ĚĞů ͘>ŐƐ͘Ŷ͘ ϮϲϳͬϮϬϬϬ ĚĞů d͘h͘͘>>͕͘ Ɛŝ ĞƐƉƌŝŵĞ ƉĂƌĞƌĞ
ĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĂůůĂƌĞŐŽůĂƌŝƚăƚĞĐŶŝĐĂĚĞůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ͘

ŽŵƵŶĞĚŝĞƌǀŝŐŶĂŶŽĚĞů&ƌŝƵůŝ͕
ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϲ

/>Z^WKE^/>>^Zs//K/>/Kdh>dhZ
Žƚƚ͘ŶĚƌĞĂDƵƐƚŽ
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Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport

Revisione e scarto del patrimonio
documentario della biblioteca comunale - Integrazione riviste da scartare
PROPOSTA

DI

DELIBERAZIONE:

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione ai sensi del
combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs 267/2000.
Comune di Cervignano del Friuli, 23/03/2016

IL RESPONSABILE
MILENA SABBADINI
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>ĞƚƚŽ͕ĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽĞƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽ͕


/>WZ^/Ed
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/>^'ZdZ/K'EZ>
Ĩ͘ƚŽDh^dKͲŶĚƌĞĂ




ŽƉŝĂĐŽŶĨŽƌŵĞĂůů͛ŽƌŝŐŝŶĂůĞ͕ŝŶĐĂƌƚĂůŝďĞƌĂĂĚƵƐŽĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ͘


>Ş
/ůZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůWƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ



dd^d/KE//E//KWh>//KE

^ŝ ĂƚƚĞƐƚĂ ĐŚĞ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ ŽŐŐŝ ϮϱͬϬϯͬϮϬϭϲ ǀŝĞŶĞ ĂĨĨŝƐƐĂ Ăůů͛ůďŽ ƉƌĞƚŽƌŝŽ͕ ŽǀĞ ǀŝ ƌŝŵĂƌƌă Ă ƚƵƚƚŽ ŝů
ϬϵͬϬϰͬϮϬϭϲ͘
>ŞϮϱͬϬϯͬϮϬϭϲ
/ůZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂWƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ
Ĩ͘ƚŽDavide CIBIC

Zd/&/dK/^hd/s/dǭ

>ĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞğƐƚĂƚĂĚŝĐŚŝĂƌĂƚĂŝŵŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞĞƐĞŐƵŝďŝůĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂƌƚ͘ϭ͕ĐŽŵŵĂϭϵĚĞůůĂ>͘Z͘Ŷ͘
ϮϭͬϮϬϬϯ


>ŞϮϯͬϬϯͬϮϬϭϲ



/ůZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůů͛ĞƐĞĐƵƚŝǀŝƚă
Davide CIBIC
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