COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 6 del 05/02/2020
Sessione ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: CONVENZIONE
PER
LA
GESTIONE
DEL
SERVIZIO
DI
COORDINAMENTO TECNICO SERGRETERIA DELA RETE BIBLIOTECARIA ALTA
PADOVANA EST.
L’anno duemilaventi, il giorno cinque del mese di febbraio alle ore 20:30 in
Cittadella, presso la sala delle adunanze di Villa Malfatti Rina, convocato nei modi e
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:
PIEROBON LUCA
LAGO CHIARA
GUARISE MARIO
PASINATO RICCARDO
PAVAN LUCA
BERNARDI STEFANO
MICHELINI MATTEO
DIDONE' ALESSIA
SABATINO LUIGI

PRESENTI N. 15

Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

POZZATO FRANCESCO
VALLOTTO PAOLO
ZAMBON ADAMO
GRIGGIO UGO
SIMIONATO GIOVANNI
BONETTO GILBERTO
APICELLA DAVID
NARDETTO MADDALENA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ASSENTI N. 2

Partecipano alla seduta il SINDACO Pierobon Luca e gli assessori esterni: Simioni
Marco, Beltrame Marina, Galli Diego, Pavan Francesca, De Rossi Filippo.
Assume la Presidenza il Sig. Riccardo Pasinato, nella sua qualità di
PRESIDENTE.
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Angioletta Caliulo.
Dato atto che il numero dei Consiglieri presenti è legale per la validità
dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti
scritti all'ordine del giorno.
Sono designati scrutatori i Consiglieri: Pavan Luca, Bernardi Stefano, Simionato
Giovanni.

Deliberazione n. 6 del 05/02/2020
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio, sulla
quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO
TECNICO SERGRETERIA DELA RETE BIBLIOTECARIA ALTA PADOVANA EST.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
– il Comune di Cittadella intende valorizzare e potenziare i servizi offerti dalla biblioteca
comunale di Cittadella, la quale è caratterizzata da un orario di apertura molto esteso e
da un patrimonio storico di grande valore, nel quadro di un sempre maggiore sviluppo
del livello qualitativo dei servizi informativi bibliografici e di documentazione del territorio
attraverso forme di collaborazione tra le biblioteche medesime a livello regionale;
– in un’ottica di opportuno potenziamento delle attività di rete necessarie per
l'ottimizzazione dei costi dei servizi erogati, si ritiene opportuno favorire e supportare le
collaborazioni tra i comuni, omogeneizzare pratiche e servizi;
– al 31/12/2019 è scaduta la convenzione della rete di cooperazione interbibliotecaria
denominata BiblioAPE, tra i comuni di Borgoricco, Campodarsego, Camposampiero,
Cittadella, Fontaniva, Galliera Veneta, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, San
Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, San Martino di Lupari, Trebaseleghe, Villa
del Conte, Villanova di Camposampiero, che opera per favorire la crescita del livello
qualitativo dei servizi informativi bibliografici e di documentazione erogati nel territorio;
– con proprio provvedimento in data odierna si è stabilito di proseguire l’esperienza di rete,
sottoscrivendo una nuova convenzione per la durata di anni quattro;
– la vigente normativa regionale in materia di contribuzioni premia le realtà in cui operano
forme associative tra più comuni;
PRESO ATTO CHE le biblioteche interessate, le quali hanno sperimentato il processo di
cooperazione nell’ambito della rete BiblioAPE, hanno manifestato la necessità che esso
venga coordinato tramite soggetti specializzati, nell’ottica di rendere un miglior servizio alla
cittadinanza e realizzare quel circuito intercomunale della cultura fondamentale per
migliorare l’offerta di servizi e attività contenendo nel contempo i costi;
VISTO l’art. 30 del D. Lgs 267/00 in materia di convenzioni, che disciplina lo svolgimento
in modo coordinato di funzioni e servizi determinati tramite apposita convenzione tra enti,
nella quale devono essere stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione tra i contraenti
nonché obblighi e rapporti finanziari tra di essi;
VISTO altresì lo Statuto della Federazione dei Comuni del Camposampierese in
particolare l’art. 2 “Finalità” e l’art. 8 “Funzioni e servizi”, che così recita al comma 7:
“7. L’Unione di Comuni “Federazione dei Comuni del Camposampierese” può altresì
gestire in forma associata, ai sensi, nelle forme e con le procedure dell’art. 30
D.Lgs.267/00, altre funzioni, servizi o attività complementari, anche per altri Enti pubblici
non facenti parte dell’Unione di Comuni….”
RIBADITO, in sede di Assemblea Direttiva della Rete BiblioAPE, la necessità di avvalersi
della Federazione dei Comuni del Camposampierese per il servizio di coordinamento
tecnico/segreteria della rete, in considerazione del fatto che l’ormai cronica carenza di

personale degli enti, associata all’esigenza di migliorare il servizio e di tutelare le
aspettative del cittadino-utente, comportano la necessità di un idoneo supporto operativo
specializzato, a fronte del notevole impegno richiesto;
ACQUISITA la disponibilità della Federazione suddetta a collaborare con i Comuni di
Borgoricco, Campodarsego, Camposampiero, Cittadella, Fontaniva, Galliera Veneta,
Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in
Colle, San Martino di Lupari, Trebaseleghe, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero
mediante stipula di convenzione ex art. 30 D. Lgs 267/00;
VISTI ED ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49, 1° comma, del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000
come modificato dal D. l. 10 ottobre 2012 n. 174 convertito con la legge 213/2012;
DELIBERA
1. di approvare lo schema di convenzione, allegato A) alla presente a farne parte
integrante e sostanziale, per la gestione del servizio di coordinamento tecnicosegreteria della rete bibliotecaria denominata BiblioAPE, da sottoscriversi tra la
Federazione dei Comuni del Camposampierese e i Comuni di Borgoricco,
Campodarsego, Camposampiero, Cittadella, Fontaniva, Galliera Veneta, Loreggia,
Massanzago, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, San
Martino di Lupari, Trebaseleghe, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero, che
determina i fini, la durata, le forme di attuazione della convenzione, i rapporti gestionali
e finanziari tra gli enti partecipanti;
2. di stabilire che la durata della convenzione è fissata in anni quattro, decorrenti
dall’1.1.2020;
3. di incaricare il Responsabile del Settore Servizi Amministrativi alla sottoscrizione della
Convenzione;
4. di dare atto che spesa prevista in € 400 annui, è prevista agli appositi capitoli del
bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020;
5. di dichiarare, con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del TUEL.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICORDATO che la trattazione del presente argomento è conservata agli atti su nastro
magnetico, ai sensi dell'art. 43, comma 4 del regolamento del Consiglio Comunale,
approvato con deliberazione di C.C. n. 55 del 10.07.2006 e successive modificazioni ed
integrazioni;
ESAMINATA la proposta di delibera su riportata relativa all'argomento in oggetto, sulla
quale sono stati espressi i relativi pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs.
267/2000 e riportati a conferma in calce alla presente;
DATO ATTO che detto argomento è stato esaminato dalla 1 ^ Commissione Consiliare
nella seduta del 29 Gennaio 2020;
UDITI gli interventi di seguito sinteticamente riportati:
PRESIDENTE
Procediamo al quinto punto all'Ordine del Giorno, cioè la “Convenzione per la gestione del
Servizio di Coordinamento Tecnico Segreteria della Rete Bibliotecaria Alta Padovana Est”.
Lascio la parola sempre all’Assessore Pavan.
ASSESSORE PAVAN

Sì. Questa delibera è direttamente collegata alla precedente, la Rete BiblioApe si avvale,
come strumento operativo, della Federazione dei Comuni del Camposampierese, che quindi
ha il compito di coordinamento tecnico, di segreteria, di coordinare i tavoli tecnici e
istituzionali; ha il compito di diffondere le informazioni, di promuovere gli eventi e di curare
anche i rapporti tra le biblioteche. Tutto sempre nell'ottica di una maggiore efficienza ed
efficacia dei servizi.

ESAURITI gli interventi, il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti, resi per alzata
di mano, l'argomento in oggetto che ottiene il seguente risultato accertato dagli scrutatori e
proclamato dal Presidente:
Presenti:
Votanti:

15
15

Favorevoli: 15
Contrari: 0

Astenuti:

0
DELIBERA

1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione.
2 di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, con successiva e separata votazione,
espressa per alzata di mano, controllata dagli scrutatori e così proclamata dal
Presidente:
Presenti: 15
Votanti:
15
Favorevoli: 15
Contrari: 0
Astenuti: 0

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE
Riccardo Pasinato

IL SEGRETARIO GENERALE
Angioletta Caliulo

