COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI (Te)
SEZIONE BIBLIOTECA
AVVISO PER LA CESSIONE TEMPORANEA E GRATUITA, AI FINI DELLA CONSULTAZIONE E DEL
PRESTITO A FAVORE DI NUOVI GRUPPI DI CITTADINI, DELLE SECONDE COPIE DEI LIBRI IN
DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA CIVICA DI ROSETO DEGLI ABRUZZI, A ENTI E/O ASSOCIAZIONI
CHE OPERINO IN FORMA DI VOLONTARIATO NELLE FRAZIONI DEL TERRITORIO COMUNALE.
In esecuzione dell’art. 14 del Regolamento della Biblioteca Civica di Roseto degli Abruzzi, approvato con
deliberazione del C.C. n. 66 del 16.12.2013 che testualmente recita: “è facoltà del Funzionario Responsabile
concedere libri della Biblioteca alle scuole della città, a organizzazioni culturali, sociali e di educazione
permanente, a pro loco e associazioni, regolarmente costituiti, ecc. … . Gli Enti che richiedono la cessione
temporanea delle opere devono dimostrare di poter garantire la conservazione del materiale e di volerne
promuovere l’utilizzazione in consultazione e mediante prestito domiciliare, a favore di nuovi gruppi di
cittadini, ovvero di avvalersene per mostre e manifestazioni culturali. I limiti qualitativi e quantitativi e la
durata dei prestiti sono fissati, a giudizio del Funzionario Responsabile della Biblioteca, sentito il Dirigente
del Settore competente, in relazione alle disponibilità librarie”, vista la determina del I^ Settore n. 280 del
30.03.2015, è indetta una selezione fra i Soggetti previsti dal predetto Regolamento che operino nelle
Frazioni del territorio comunale in forma di volontariato, per la cessione temporanea e gratuita ai fini della
consultazione e del prestito, a favore di nuovi gruppi di cittadini, delle seconde copie dei libri in dotazione alla
Biblioteca Civica di Roseto degli Abruzzi.
1 - ENTE CONCESSIONARIO
a) Comune di Roseto degli Abruzzi – Assessorato alla Cultura – Sezione Biblioteca.
b) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: Biblioteca Civica, Via Nazionale, 250–
64026 Roseto degli Abruzzi (Te)Tel 085/89453664-661, fax: 085/8930710.
c) e-mail: biblioteca@comune.roseto.te.it;
d) Responsabile del Procedimento: Funzionario Responsabile M. Antonietta Marinaro;
e) Determinazione Dirigenziale I^ Sett. n..280/2015;
2 – OGGETTO DELLA CESSIONE
a)

Descrizione/oggetto della concessione

Il Comune di Roseto degli Abruzzi intende realizzare un sistema bibliotecario integrato, esteso alle Frazioni
del territorio Comunale, per promuovere la cultura, lo studio e l’informazione a favore di nuovi gruppi di
cittadini, mediante la messa a disposizione del proprio patrimonio bibliotecario (seconde copie dei libri) ai
Soggetti e con le modalità elencati nel predetto art. 14 del Regolamento della Biblioteca. Il progetto per
l’affidamento dei servizi in questione sarà regolato da apposita Convenzione; la consegna del patrimonio
documentale e degli eventuali arredi messi a disposizione dell’Affidatario sarà preceduta da un Verbale
redatto in contraddittorio tra l’Affidatario e l’Amministrazione Comunale.
La domanda per accedere al progetto di cessione temporanea e gratuita ai fini della consultazione e del
prestito, a favore di nuovi gruppi di cittadini, delle seconde copie dei libri in dotazione alla Biblioteca
Civica di Roseto degli Abruzzi, dovrà essere inoltrata, perentoriamente, entro il 30/06/2015.
Servizi richiesti:
-

gestione del patrimonio documentale con l’osservanza delle modalità fissate dall’Amministrazione;
registrazione del prestito del patrimonio documentale messo a disposizione nel sistema informatico
So.se.bi e contestuale verifica dell’inventario esistente;
orari di servizio e di apertura;
gestione del pubblico;
gestione amministrativa del Servizio e assunzioni oneri relativi;
verifica del Servizio offerto;
sorveglianza e riordino dei locali.
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b) luogo di esecuzione delle prestazioni: locali di proprietà del concessionario e/o messi a disposizione da
scuole, Enti ecc… .
E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale di Roseto degli Abruzzi procedere a concessione temporanea e
gratuita anche in caso di offerta unica.
Lì 21.04.2015
Il Segretario Generale
Dirigente ad interim del I^ Settore
Dott. Vincenzo Benassai
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